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UNO SGUARDO PANORAMICO ALLE NOVITÀ DI CASA 
PSYGNOSIS, Al MONDO DEI CDI, DEI COIN•OP E ... 

LE RECE I I 
RITORNA, MODESTAMENTE, L'ST. E 
INTANTO PC E AMIGA FANNO DI TUTTO!!! 

BIANCOENERO 
MBF FILOSOFEGGIA, CARLO E 
STEFANO PROGRAMMANO, MAX BARA. 

PORTATILI & NON 
IL PC ENGINE GT RIVELATO, E LO SCOOP SUL 
NUOVO RIVALE DEL NEO GEO: IL SUPER FAMICOM 
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NUMERO RICCO~~. -
• 

on so come ci siamo riusciti, ma questo 
numero trabocca di materiale: un mega spe
ciale sulle simulazioni e.utomobilistiche 
(che qualcuno aveva forse',dato per esaurite 

dopo i titoli degli ultimi due numefi), fa pre,sentazione 
'ufficiale' di due neonate console (PC En-gine GT e 
Super Famicom), le rubriche ormai consuete su 
CDI/CIDV /CD+G e sui coin-op, e persino il ritorno 
dell'angolo 'Opinione' con una 'radiografia del recen
sore' a cura del nostro esule MBF e una breve sortita 
nel mondo delle 'utility'. 
Non mancano comunque le recensioni, con giochi di 
grosso calibro che hanno meritato appieno il TOP 
SCORE di TGM, e nemmeno i trucchi, sebbene limi
tati alla soluzione di Cadaver. 
Lo sm.ff di TGM ha lavorato duro, a quanto pare, ma è 
anche merito delle nuove leve, sempre più numerose, 
che si uniscono a noi nell'arduo ma affascinante com
pito di guidarvi in questo pazzo mercato del diverti
mento elettronico. 

. ·~·:....::...---~ 

Una fetta consistente della rivista - vuoi per test 
hardware, vuoi per prove software - sembra inesora
bilmente assorbita dalle console: segno dei tempi che 
mutano? Non diamoci a giudizi avventati, forse è 
ancora lontano il futuro in cui la console sarà imman
cabile compagno videoludico assieme ad un computer 
a sedici bit utilizzato, probabilmente, per ciò che la 
console NON PUO' fare ... Intanto, godiamoci lo spet
tacolo stando in prima fila, eh? 
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A Liverpool succede 
sempre qualcosa. Se 
non è la squadra di 
calcio che polveriz-

za qualche squa
dretta di quarta di
visione, allora sono 
i ragazzi della Psy-

• • • • gnosis, unpegnati ui 

un 'altra delle loro 
birichinate. Les Ellis 

si mette la sua T
shirt di Shadow of 

the Beast e parte al
la caccia di altre 

magliette. 

DOPPIA FACCIA 
Nascosti sotto una coppia di capigliature metallare, i 
programmatori di Obitus hanno lavorato pesante. O al
meno, hanno lavorato fino a quando hanno scoperto 
che nessuno li sorvegliava. 
Anche se non potete descrivere Obitus come un RPG, 
ci sono diversi elementi appartenenti a questo genere 
nel gioco. Ma non potete neanche classificarlo come un 
arcade game, anche se ci sono un sacco di combatti· 
menti. Un bel dilemma. 
L'aspetto del gioco, che è ormai in lavorazione da quasi 
un anno, è quello di un RPG. Vi trovate infatti nei panni 
di un personaggio che esplora locazioni, incontra cattivi 
ed interagisce con amichevoli popolazioni locali. La 
mappa comprende diverse regioni quali foreste, castel
li, etc, tutti con una simpatica grafica 30. Sia grafica sia 
sonoro sono infatti di ottima qualità, combinati con risul
tati di grande efficacia sia nelle parti di esplorazione 
che di combattimento. 
Obitus dovrebbe presto uscire sia su Amiga sia ST. 

Anche alla Psygnosis ci alfabetico, cioè con la ... A. 
sono tanti progetti in fase In questo caso A sta per 
di elaborazione che non si Armour-Geddon. 

slionarsl sulla musica da 
mettere in sottofondo alla 
demo di 'Geddon. Sono 
questi I dilemmi che i pro
grammatori devono affron-

sa dove cominciare. Nel Ho trovato i programmatori 
dubbio partiamo in ordine di Armour-Gecldon a qua-

PSYGNOSIS 
SRENZIOSA 
E' risaputo che alla Psy
gnosis sono impegnati in 
un paio di progetti per 
compact disc. Potrà que
sto umile giornalista riu
scire a recuperare qual
che altra informazione do
ve molti altri hanno fallito? 
Ebbene sl, la Psygnosis 
mi ha mostrato un paio di 
cosette simpatiche, ma mi 
ha raccomandato di tene
re la bocca chiusa. Tutto 
quello che posso dire è 
che I ragazzi di Liverpool 
hanno intenzione di met
tersi al lavoro sul CD
ROM del PC Engine (per 
il quale stanno già prepa
rando Shadow of the Bea
si), FM Towns (yum,yum), 
CDTV (quando uscirà), 
CD-I (se uscirà). Non 
hanno detto che stanno 
facendo qualcosa su 
qualcuna di queste mac
chine, per ora si stanno 
solo guardando attorno -
grazie, molto gentili! 
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tare ogni giorno della loro 
vita. Il dubbio era tra I più 
grandi successi di Leone 
di Lemia (e ho appena sa
puto che Simone ha vera
mente il disco: lo voglio! 
NdT) e una compilation di 
canzoni di Natale eseguite 
dalla "Vera Romagna Liss
sciol". Personalmente non 
sono riuscito a notare al
cuna differenza, slamo 
quindi passati a vedere il 
gioco. 
Solo per darvi un'idea del-
1 e sue dimensioni, Ar
mour-Geddon è un gioco 
alla Mercenary che si svol
ge su un'area a reticolo di 
80Km quadri. C'è natural
mente l'obbligatoria grafi
ca solida 3-0 e vi trovate 
alla guida di sei veicoli 
contemporaneamente . 
Beh, per essere precisi, 
non tutti assieme, nessu
no può essere cosi onni
presente, ma ciascuno di 
questi mezzi può essere 
inviato da solo in una cer
ta direzione mentre voi pi
lotate in prima persona un 
altro mezzo dall'abitacolo. 
I sei veicoli - carro armato 
pesante o leggero, hover
craft, elicottero, caccia e 

bombard iere 
stealth - hanno 
ognuno un 
ruolo specifico 
nella missione. 
La sceneggia
tura compren
de lo sviluppo 
di una potente 
arma a raggi 
capace di di
struggere ogni 
forma vivente. 
Una volta com
p I et a ta si po
trebbe assiste
re ad una di
struzione su una scala 
senza precedenti. Il vostro 
compito è di esplorare il 
pianeta e trovare le com
ponenti di una bomba 
sparse per la superficie. 
Una volta trovate, potran
no essere assemblate e 
utilizzate per distruggere 
l'arma. 
Il gioco include le solite vi
su a I i dall ' abitacolo e 
dall'esterno per tutti i vostri 
veicoli e un'utilissima op
zione di multilink in cui due 
giocatori possono giocare 
contemporaneamente tra
mite il loro Amiga o ST. 
Questo introduce elementi 

GENTE PAZZA 
I due ceffi che stanno dietro ad Armour-Geddon sono 
Ed Scio e Paul Hunter. Con 22 anni Ed è il ragazzino 
del gruppo. Ha cominciato a scrivere giochi sul Dragon 
32, ma si è spostato su campi migliori con giochi come 
lntemational Soccer e Airball . Ora vuole farsi conoscere 
come un programmatore di giochi seri. Ed ci teneva a 
far notare che le sue ottime conoscenze di computer 
erano state messe seriamente al lavoro. Il suo gioco 
preferito è per il momento F/A 18 lnterceptor, anche se 
non riesce ancora a finire l'ultima missione ... 
Paul Hunter è invece il nonnetto con i suoi dinosaurici 
25 anni. Ha cominciato a lavorare con giochi per 8-bit 
come Space Harrier o Battleships per la Elite e poi si è 
spostato nel mondo dei 16 bit con il classico (per lui) 
Jug. Anche lui è un appassionato di lnterceptor, e si 
vanta spesso dei suoi voli a bassissima quota sopra il 
Golden Gate Bridge - e chi non lo fa, del resto? 
Guardando a progetti futuri , i due ragazzi sperano di la
vorare su un simulatore di volo (che sorpresa!), e di 
continuare a lavorare in un ambiente di sviluppo 30 (in 
un ufficio, forse?). Buona fortuna. 

http://www.oldgamesitalia.net/ 

di gioco completamente 
nuovi, visto che potrete al
learvi per la ricerca della 
terribile arma o lottare tra 
di voi per il predominio. Il 

Preview 

tutto per un prezzo che si 
aggira attorno ad un equi
valente di 60.000 lire nei 
migliori negozi inglesi per 
Aprile. 
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La versione Beta del 
CDlV della Commodore è 
ora disponibile. Paul Rigby 
ha parlato ai più importanti 
sviluppatori della Cine
maware del sistema e del 
loro primo gioco originale. 
Computer Trade Weekly, il 
quotidiano dell'industria , 
ha recen-temente pubbli
cato un articolo di Steve 
Cooke, editore della rivista 
ACE, nel quale Steve ha 
dato la sua opinione sul si
stema CDTV della Com
modore. Il passo sembra 
che abbia creato un vero e 

proprio tumulto tra i più im
portanti sviluppatori della 
Cinemaware. Non imputa
bile alle loro anticipazioni 
sul prodotto ma alla loro 
mancanza di fiducia nell'ar
ticolo. Bob Jacob della Ci
nemaware ha parlato a Ra
ze di alcuni dei punti svi
luppati nell'articolo. 
Tra le voci sollevate contro 
Bob c'era quella di Steve il 
quale crede che il pubblico 
si aspetti a torto dal CDlV 
la capacità del Full Motion 
Video (FMV) - e che sarà 
contrariato quando sco-

prirà che il CDTV non lo 
supporta. Inoltre, Steve ha 
criticato quelle compagnie 
che stanno promettendo 
"film interattivi". Comun
que, secondo Bob Jacob, 
"Stava Cooke è in errore. 
Non potrebbe esserlo di 
più . Stà confondendo 
l'FMV con una grafica e 
una animazione realistica. 
Non è necessario l'FMV 
per avere- l'aspetto '1elevi
sivo •. Prendiamo come 
esempio Il Carne From 
The Desert per il NEC Tur
boGraf x-16 (PC Engine) 

NEWS 
con CD-ROM. Ovviamen
te, non è in grado di pro
porre l'FMV. Quello che 
può proporre è 10-12 fra
me di audio-video sincro
nizzati in una finestra sullo 
schermo. Se sei abile nel 
disegnare il prodotto sarà 
indistinguibile dall'FMV. 
"Ecco un altro esempio. 
Immaginate che qualcuno 
digitalizzi la facciata di una 
casa e che voi mettiate 
l'immagine su un TV. La 
porta si apre. C'è un perso
naggio nel vano della porta 
che stà parlando. Ora la 
casa non si sta muovendo, 
quindi potrebbe anche es
sere un'Immagine vera." 
Proprio per reiterare quello 
che Bob stà dicendo. Se il 
software è disegnato ap
propriatamente , la man
canza dell'FMV sul CDlV 
non sarà un problema. 

IMPRESSIONE CINEMATOGRAFICA 

•un chip FMV permette di 
registrare 72 minuti di FMV 
a pieno schermo sul CD. 
Questo è bello, ma dove è 
l'aspetto interattivo? Quello 
che veramente mi ha sec
cato dell'articolo di Steve 
Cooke è che stà dicendo 
che l'altra gente sta facen
do aumentare l'aspettativa 
per il CD. Noi sappiamo 
esattamente quello che 
stiamo facendo. In termini 
di Desert e Football, se sai 
cosa stai facendo non è 
così difficile.· Cosl Bob di
chiara che non sta spin
gendo niente. La sua com
pagnia è perfettamente ca
pace di fare tutto quello 
che promette. 

'Quello che sliamo cercando di 
lare con TV Sports Football è al
lermare elle puO essere latto di più 
e elle sliamo per dare il meglio di 
noi per creare un prodotto che 
esp,odera nel mercato a largo 
consumo Il Multimedia deve es
sere un prodolto a largo consu
mo .. Non mi interessa quale for
mato o formati sono definitiva
menle i migliori. Il fatto è che le 
macchine multimediali piacciono 
solo a quelle persone a cui piac
ciono i videogiochi e allora siamo 
nei guai - i costi sarebbero proibi
tivi per l'inizio. 
Bob Jacob della Cinemaware ha 
espresso la sua trepidazione per i 
CD. Uno stato d'animo naturale 
considerando che il CD in tutte le 
sue forme sia un media devaslan
te. Non solo diretlamente ma an
che Indi retlamente con la produ
zione del CDTV e del CD-I. 
Bob riconosce le diflicolta del CD. 
sia come sviluppatore sia come 
commentatore del potenziale del 
CD sul mercato. Comunque. ha 

un'estrema fiducia nell'abilità della 
sua compagnia dì produrre titoli 
interessanti, non solo per lo sma
nettone ma anche per que 1 1 cne 
non nconoscerebòero un compu
ter da una palata fritta 
"E' difficile lavorare in video e ren
derlo interattivo. La maggior parte 
degli sviluppatori non ha alcuna 
esperienza d1 queste cose. 
Per questo c'è una curva d'ap
prendimento che dovranno affron
tare in termini di come interagire 
con gli attori e le luci, come tra
sferire un'immagine reale su com
puter e cosi via Abb.amo avu10 
un aiuto per
ché abbiamo 
sviluppato 
Questo tipo di 
cose per un 
po' di tempo.' 
Questo non si
gnifica che 
tutti i problemi 
sono stati gìa 
risolti. La sin
cronizzazione, 
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la nozione di come gli oggetti si 
muovono, l'accesso al drive e ii 
modo di collocare 1 dati sul disco 
per ridurre al minimo il tempo di 
~esso al disco, sono tutti pro
blemi ricorrenti che ancora assil
lano gli uffici della C1nemaware. 
E' abbaslanza certo, ritengo, che la 
politica precedente della Cine
maware nel produrre mini-film 
computerizzali come Rocket Ran
ger. lt Game From the Oesert, TV 
Sports e Defender of the Crown 
porranno la Cinemaware nel posto 
di contendente leader nel regno 
dei CO 

·se sembra come il Full 
Motion e tu puoi interagire 
con lui, la gente sarà felice. 
Se è o se non è FMV - a 
chi importa realmente? La 
maggior parte della gente, 
noi inclusi , crede che ci 
debba essere un look "vi
deo" per poter vendere di 
più .. La grafica del compu
ter non sarà accettata in un 
mercato che è stato abitua
to alla TV. Se viene fatto 
simile alla televisione e in-

. • I : I .. • I I 
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terattivo, lavorerà. Possia
mo farlo con il CDTV sen
za l'FMV." 
"Ci sono un sacco di mor
morii e atteggiamenti dalla 
gente che non capisce il vi
deo. In definitiva, l'FMV di
venterà molto importante 
nell'industria. Comunque 
non si vedrà software com
merciale fino circa al 1993 
e la maggioranza delle in· 
dustrie non ha ancora rag
giunto la padronanza con 
la manipolazione di un im
magine, anche ferma. Im
pariamo a procedere a gat
toni prima di camminare." 
"Risparmiatemi dagli scrit· 
tori ignoranti! Pario con 
questi individui che vedo· 
no tutto da una distanza 
tale che non hanno idea di 
che cosa realmente stà ac
cadendo. Si formano gene
ralizzazioni circa questioni 
con cui hanno semplice 
famigliarità . Avrei preferito 
che Cooke mi avesse chia· 
malo prima di scrivere l'ar
ticolo." 

ALTRE PALLE 
PER FAVORE! 

"Sarà fantastico· ha detto 
Bob Jacob della Cine
maware circa il loro primo 
prodotto progettato specifi· 
catamente per il CDTV. 
Come seguito del loro suc
cesso dell'anno scorso, TV 

I I , , I ! I ... 
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Sports Football 2 (TVSF2) 
probabilmente non vedrà 
mai la luce del giorno su di 
un'altra macchina • deci
samente strano conside
rando le salde connessioni 
della Cinemaware con la 
NEC e il toro sistema PC 
Engine CO-ROM. 
Bob Jacob ha rivelato che 
l'intero prodotto sarà com
pletamente cinematico. Ci 
sono molte sequenze di al
lenatori che urlano e si di
menano fuori dal campo -

e tutto in video . Sembra 
veramente televisione. 
Stiamo lavorando assidua
mente a questo progetto 
con le squadre di football 
di un college (Bob non ha 
voluto specificare quale). 
E' un passo da gigante ri
spetto all 'originale". 
L'interfaccia del gioco è an
ch'essa un miglioramento 
dell'originale. Il gioco è al
trettanto arcade di TVSF 
ma si giocherà su un livello 
più alto. ·uno dei problemi 
con TVSF era che doveva
mo disegnarlo anche per 
altri computer, come il C64. 
Questo ha portato dei limiti 
al progetto. Per esempio, 
la linea offensiva e difensi-

va erano, sostanzialmente, 
dei blocchi. Degli spazi 
possono· essere aperti 
all'interno di questi ma non 
c'erano veri giocatori. In 
TVSF2 abbiamo 22 gioca
tori indipendenti sul campo 
che rendono l'azione più 
realistica. Sarà il gioco di 
football definitivo.· 
Il programma avrà bisogno 
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di circa tre anni-uomo per 
la realizzazione, escluso il 
tempo per la realizzazione 
degli strumenti per la pro
grammazione del CDTV, 
quindi non aspettatevi di 
vedere il prodotto finito pri· 
ma della fine del 1991 . 
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Konban Wa, ragazzi! 

Siccome penso che la 

sera sia la parte mi
gliore della giornata 
ho esordito cosi (per 

coloro che non cono
sca no il giapponese 

bene come il sotto

scritto, Konban Wa significa Buonasera Ndt), 
anche se in realtà mentre sto scrivendo il sole 

è appena sorto. Anche questo mese tante 

enormi novità, ma prima di cominciare una 
curiosità: lo sapevate che in un articolo di una 

rivista francese si è reso noto che la prima de
scrizione di un flipper apparsa in un' opera 

letteraria è da attribuirsi niente meno che a 

Charles Dickens e al suo The Pickwick Pa

pers? 
Ah, non vi interessa un fico secco? Beh, in ef

fetti nemmeno a me, quindi vediamo subito di 

iniziare con i coin-op testati questo mese ... 

. . . . . . .. . 
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SKULL & 
CROSSBONES 

AtariGames 
Skull & Crossbones si
gnifica letteralmente Te-
schio e Tibie, risaputo 
simbolo dei pirati che 
nei secoli addietro 
scorrazzarono e tem>
rizzano la quasi tota
lità dei sette mari. 

Ora, grazie alla Alari, 
vi viene offerta la pos

sibilità di vestire i panni 
(alqtianto sporchi a dire 

il vero) di un temi
bile corsaro con 

\\ tutti gli an-
nessi e 

connessi 
che questa 

rischiosa professione 
comporta: bere a vo

lontà, la possibilità di conqui
stare bellissime ragazze e, 
sempre se ne avete voglia, re
cuperare preziosi tesori. 
L'azione si svolge prevalente
mente sul ponte di una nave, 
coo voi che vi trovate a lotta· 
re contro lesercito dcl Re, 
non molto soddisfatto delle 
vostre bravate: per fortuna 
portate sempre durante i vo
stri raid la fedelissima spada 

che vi ha pennesso di portare 
a termine numerosi arrembag-
gi. 
Auenzione petò, perché i sol
dati non sono certo dci novel
lini e, come se non bastaSSe, 
c'è anche la concorrenza a 
rompere le uova nel paniere: 
già, anche le altre bande di pi
rati vogliono spartirsi la torta 
ed è unicamente vostro com
pito quello di fargliela andare 
di traverso. 
Inutile aggiungere che se riu
scirete nel vostro intento, po
trete godere di preziose ri
compense come cibo, vino e 
intere montagne di dobloni, 
ma mi raccomando, occhio, 
perché il teschio e le tibie che 
capeggiano sul pennone più 
alto potrebbero proprio essere 
le vostre! Come direbbe qual
cuno ... Corpo di mille balene! 

SUPER SPACE 
INVADERS 

Tait o 
E' risaputo che Pong è stato il 
primo videogame della storia, 
ma è altrettanto innegabile 
che Space lnvaders è stato il 
gioco che ha fatto iniziare la 
febbre degli arcade, contri
buendo in maniera rilevantis-

• 
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'ima al boom dei coin-op. 
Quandora ancora molle per
sone non conoscevano il 1.re

mendo piacere che traSmeuo
no i videogiochi, un sacco di 
gente già faceva la fila per 
poLer blastare orde di terribili 
alieni bianchi e neri. Ceno, 
Leenicamente si era nella prei
sLoria, ma l'azione di gioco 
era comunque velocissima e, 
quel che più conta, coinvol
gente. 
SfortunatamenLe i bei tempi 
di Space Invaders sono passa
ti e al giorno d'oggi le indu
slrie produLtrici di coin-op 
hanno raggiunto impensabili 
livelli, swdiando, elaborando 
e producendo LerrificanLi 
quantità di hardware. E• inne
gabile che adesso Space lnva
ders non ha la minima chance 
di competere con le auuali 
macchine da sala, ma bisogna 
ammeLtere che la sua influen
za è ben visibile nella mag
gior parte dei blasl' em up. 
Bene, se rimpiangete quei 
giorni così lontani, sa.rete feli
ci di sapere che la Taito ha 
appena lanciato Super Space 
lnvaders, un riadattamento 
moderno destinato a far cono
scere un autentico classico 
anche ai videogiocatori più 
giovani. La giocabililà è ri
masta virtualmente immutaLa, 
così come il semplicissimo 
metodo di controllo: basta an
dare a desLra o sinistra e bla
stare tuuo quello che si muo
ve. Fortunatamente gli sche
mi d'attacco degli alieni sono 
stati variati, cosl non correre
te il rischio di morire di noia 
dopo 110 schermi superati 
senza perdere neanche una vi
ta (Giocateci! Ndt). 

SPACE GUN 
Tait o 
Stanchi di Operation Wolf! 
Stressati da Operati Thunder
bolt? La vostra Uzi (che non 
è una ragazza, ma una mitta
gliatrice Ndt) vi ha piantati in 
asso? Bene, cioè male: in 
ogni caso potete consolarvi 
con lultimissima macchina 

da dislruZione ideata da quel
le menti malate dei designer 
Taito, Space Gun. 
Space Gun è una specie di 
mix tra Operation Wolf e 
Aliens: lo scopo del gioco in
fatti è quello di penetrare in 
una stazione spaziale aliena. 
popolata da temibilissime 
creature xenomorfe, splatte
rando gli schifidi alieni e sal
vando cosl gli ostaggi tenuti 
in prigionia. In realtà al prin
cipio avete tentato di instaura
re un pacifico dialogo diplo
matico, ma avete subito capi
to che l'unico modo era quel
lo di farglielo entrare nel cer
vello: già, di fargli entrare nel 
cervello un bel razzo esplosi
vo! 
Il gioco inizia dal piano più 
alto della stazione aliena e 
man mano che 
ci si avvicina 
al centro della 
base nemica, 
gli esseri ur
fidi diventa
no sempre . .. . . p1u cau1 v1 e 
devono esse
re colpiti più 
di una volta 
per essere uc
cisi ed espio-
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dere cosl in un ammasso di 
stime verde. Come al solito 
c'è una gran quantità di armi 
extra da raccogliere, ostaggi 
da salvare e geuoni da infilare 
nell'apposito slot, vista la dif
ficoltà del gioco. Consigliato 
a chi dorme con il poster di 
Rambo sopra il letto ... 

THUNDER JAWS 
Atari Games 
Squalo in avvicinamento! Vi 
fanno paura queste enormi 
bestie, eh? Potreste essere ve
loci a nuotare come Matl 
Biondi che loro sarebbero co
munque in grado di raggiun
gervi e sbranarvi, talmente 
grande è il loro appetì to e il 
loro desiderio di carne fresca. 
Proprio per questo alla Atari 
Games hanno pensato di crea
re questo coin-op: Thun
derjaws è un avventura su
bacquea che vi vedrà impe
gnati contro pesci assassi-
ni, lupi bionici (ma che 
diavolo ci fanno qua 
sono?). svariate crea
ture moStruose e un 
enorme squalo bian-
CO. 

Sfortunatamente per 
voi non si tratta del 
solito vec-
chio 
consu-
mato t(t/lt, squa-
lo, 
ma di 
una \ crea-
tura ci-
bemeti-

Coin-Op 
ca che tenLerà di LUtto pur di 
farvi la pellaccia. 
Il tutto è ambientato in una 
citlà sotto chissà quale ocea
no, popolato di nemici di ogni 
razza e credo. Bah, sarà, ma 
l'unica acqua che sopporto è 
ancora quella al! 'interno del 
mio materasso: gli squali, ci
bernetici e non, invece li la
scio a voi e ... Buon diverti
mento! 

Traduzione di 
Simone Crosignani 

• 

'' . 1:1 • •• 
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Per questo numero appuntamento addirittura 
doppio con una vagonata di news dal Gaippo
ne, le novità sono davvero tante e solo riuscis
si a rintracciare quel manigoldo di Shintaro 
ve ne potrei raccontare delle belle. Dice di es
sere partito per una vacanza "culturale" in 
Thailandia in dolce compagnia di Suzy Uki e 
non s'è più visto, ma ormai dopo quasi un me
se di folli nottate credo proprio che dovrebbe 
essere ormai giunto molto prossimo al limite 

fasico dell' umana re
sistenza, almeno per 

• • un n1ppomco ... 

Mlnasama Yokoso, final
ment s'un turnà chi! (Shin
taro che parla In milane
se??? Cosa gli avrà mai 
fatto Suzy Uki?). Avverto 
che In questo numero vi 
aspettano davvero una 
quantità esagerata di infor
mazioni interessantissime, 
ho dovuto lavorare Intensa
mente per tutte le vacanze 
(palle, palle ... ), ma sono 
convinto di aver fatto le co
se veramente alle grande, 
andiamo con ordine co
munque; come dice il pro
verbio, anno nuova vita 
nuova? D'ora In poi chia
matemi pure Zak (Zak? Ah, 
ho capito, quando una ra
gaua meno se lo a1P9tta 
lui fa l'urlo di guerra e .. : 
lakr), non vi dice niente 
qu11ao nome? Scuallle non 

ho sentito la risposta, ma 
m'è esploso un razzo di ca
podanno dentro la macchi
na e ho ancora qualche 
problema con l'apparato 
uditivo (che si vanno cosi 
ad aggiungere a tutti gli al
tri inerenti non solo a quello 
visivo ma anche e soprat
tutto e quello intellettivo), 
comunque sia stavo accen· 
nando al tatto che tinale
mente l'intrepido Zak McK
racken alle prese con gli in
dimenticabili Alien Mind
benders si appresta a 
sbarcare in Giappone. Il 
capolavoro della Lucasfilm 
è intatti previsto in un breve 
futuro anche per l'FM 
Towns, e la conversione 
come era più che prevedi
bile immaginarsi sfrutterà al 
massimo tutta la potenza 
digitale del CD-Rom. Data 
l'importanza dell'avveni
mento la Fujitsu (proprieta
ria della Towns nonché la 
prima produttrice di compu
ter nipponica) ha voluto fa
re le cose alla grande, ha 
infatti incaricato il celebre 
vignettista Hikaro Hirotsuki 
di realizzare tutte le illustra
zioni. Al proposito conve
rebbe CO'!'unque ricordare 
Che costui è stato reso ce
lebre dal suo "sqHumet10" 
Mlnna Agechau Che tradot· 
to suona all'Incirca come 
un "ti d6 tutto quello che 
ho ... • o meglio ancora 

•quello che vedi è quello 
che avrai. . ." (però, gagliar
do 'stò Hikaro), niente di 
veramente osceno non 
fraintendetemi, però non si 
può certo dire come andrà 
a finire ... 
Passiamo quindi a qualche 
cosa di veramente specia
le, mi riferisco ad una nuo
va macchina che si presen
ta come la più sconvolgen
te tra tutte quelle che già ci 
hanno sconvolto si parta in
fatti del TERA. Le sue cre
denziali sono le seguenti: 
se mega sta per mille, giga 
sta per mille volte mille e 
cioè un milione (al proposi
to una vocina nell'orecchio, 
che poi è un urlo a squar-~ 
clagola, ma v'ho già detto 
che non ci sento più molto 
bene, ml ripete ossessiva
mente GIGA DRIVE ... GI-
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GA DRIVE ... GIGA DRIVE, 
per il momento comunque 
non sono autorizzato a dire 
di più), tera Invece significa 
in greco dieci volte per die
cimila volte un numero già 
impressionante di cui ho 
perso Il conto per i troppi 
zeri, ad ogni modo una co
sa a dir poco spaventosa! 
Vi vedo un po' sconvolti, ri
prendetevi pure, infatti Tera 
è solo un nome! Ad ogni 
buon modo La macchina è 
sviluppata da una promet
tente collaborazione fra 
l'IBM e la SEGA e potrà la
vorare tranquillmente sia 
come un PC sia come un 
Megadrive e sia e soprat
tutto come un Tera il che 
tutt'ora non si riesce nem
meno ad immaginare cosa 
significhi. Data l'importanza 
dail'awenlmento ho pensa
to di farmi qualche doman
da (gandlsslmol Bisogne
rebbe fare cosl anche a 
scuola!). 
-Dom) Quali sono le più 
importanti specifiche tecni
che della macchina? 
-Ris) Vista la doppia com
patibilità sia con li PC che 
con il Megadrive avremo 
sempre due valore differen
ti. 
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Rjso1uzjone: 320X200 e 
640X480 (PC) ; 320X224 
(Megadrive). 
Colori sullo schermo: 4 (Pc 
CGA), 16 (PC EGA), 256 
(PC VGA); 64 (Megadrive). 
Palette: 260000 (PC VGA); 
512 (Megadrlve). 
Audio: una canale mono 
(PC); sei canali FM, tre ca
nali PSG, un canale PCM 
(Megadrive). 
Processore: 1 OMHz 80286 
(PC); 8MHz 68000 (Mega
drlve). 
-Dom) Quale è la caratteri
stica fondamentale del Te
ra? 
·Ris) Indubbiamente la ca
pacità di poter gestire sia il 
PC che il Megadrive; que
sto significa di poter conci
gliare l'incredibile sonoro 
del secondo con la vastissi
ma gamma di colori e la rl· 
soluzione del VGA. 
-Dom) E' ormai quasi pron
to il Cd-Rom per il Mega
drive (vedi Numero 26), do
vrebbe essere disponibile 
per l'inizio dell'estate. sarà 
compatibile anche per il 
Tera? 
· Ris) E' previsto un Cd
Rom anche per il Tera. è 
già in avanzata fase di svi
luppo anche se dovrebbe 
essere disponibile e sei 
mesi dalla presentazione 
dell'altro, potrà però sfrutta
re il software su compact 
sia per Il Megadrive sia 
quello prossimo venturo 
per Il PC. 
-Oom) A questo punto non 
rimane che da chiedersi 

In Giappone il Modem 
per il Megadrive eos ta 
poco meno di 50 1'81fì. 
ne, aspettatevi pure il 
prezzo raddoppiato da 
voi, dopotutto vi basti 
1111*9 c:he qui da noi 
la oonaole ooata 80 "8l1ine (drc:a 180.000 lire)lll 



per quando è annunciato Il 
suo trionfale arrivo nel ne
gozi e quanto costerA po
tarselo a casa? 
-Ris) li lancio è previsto fra 
l'Aprile e il Giugno di que
sranno, ci saranno parec
chi modelli e il prezzo di 
quello standard si aggirerà 
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sulle 400 Sterline completo 
di due drive da 3.5 pollici e 
1 Mbyte di memoria. 
Questo è in breve il Tera, 
mi sembra nato decisa
mente sotto I migliori auspi
ci e credo proprio farà pas
sare delle brutte nottate a 
quelli della Nintendo alle 
prese con il loro Super Fa
micon, il rischio è che ri
mangano Tera-rizzati! 
In attesa di nuove notizie 
più precise nei prossimi 
mesi passiamo al classico 
Megadrive, questa volta i 
riflettori sono tutti puntati 
sul modem che la Sega ha 
appositamente sviluppato 
per questa macchina, si 
potrebbe ora obiettare (le
gittimamente) a che cosa 
possa servire un modem 
ad una console che come 
tutti samo non è dotata di 
tastiera. La risposta è per 
collegare tramite le linee 
telefoniche due utenti per
mettendo loro delle fanta
ltici18 afide In coppia, av
vlom1nte que11D vale BOio 
per I pagrwnnll Che bamo 
.............. predi ...................... 

ao fino a che punto poe1a 
valere la 1f 111. P• qwnlD 
riguarda Invece le produ
zioni aoftware post-natali
zie ce ne è una vasta scel
ta, cominciamo con quello 
che ml ha reso più felice 
(quando prova questo sen
timento gli si illumina Il te
stone e fa secche le zanza
re che gli si posano sopra) 
e che è indubbiamente Shl
ning and Darkness, l'ultrat
tesisirno clone di Dungeon 
Master realizzato in manie
ra talmente magistrale da 
superare di gran lunga lo 

(chlmnalo In lnghilana Re
venae ot Shlnobl), 11 g1oco 
sarà molto 1lmlle al suo 
predecessore e 
sinceramente non aono si
curo nemmeno lo se que
sto sia un pregio o un difet· 
to. Vi ricodo ancora l'uscita 
di Hard Drivin' che è una 
vera forza e quindi Castle 
of llluslon, un nuovo miste
rioso arcade di sette livelli 
Immersi in fitte foreste e te
nebrosi castelli nel tentati
vo di salvare la solita fan
ciulla rapita dalla strega, la 
fidanzata in questione si 

stesso indimentica
bile originale, la fa
tidica uscita è pre
vista per Marzo. 
Posso già dirvi che 
ci saranno molte 
più locazion i e 
un'infinità di carat
teri, è sfrontata
mente grosso e af
fascinante, quasi 
come le dimensioni 
del mio eccitamen
to quando vado a 
trovare Suzi (Shin
tarol 11 Ma sei im
pazzito a scrivere 
queste cose, intan-

Il Tera, ibrido da E 400, e' frutto di un accordo 
oommerciale fra Sega e IBM Japan: un PC e 
un Megadrive assieme! 

to lo sai che 
non ti crede nessu
no; comunque sia adesso chiama Minnie e voi , of 
questa Suzi Inizia a incurio- course, altri non siete che 
sirmi sul serio, cosa ne dici Mickey Mouse in persona 
di darmi il suo Indirizzo?). (lo so che è un topo, ma 
Tralasciando quindi Darius quello che saltava fuori non 
Il e Dinamite Duke di cui ci era troppo Indicato ... ), chiu
siarno già occupati passia- diamo la parentesi con The 
mo invece a un glorioso Great Turbo Adventurous 
nome per il più famoso ell- Voyage (che In giapponese 
cottero apparso molti anni 11 dice tutto Insieme con 
or sono sugli otto-bit, Super un'unica parola), si tratta di 
AirM>lf che nel fratteq>o è un nuovo personaggio con 
diventato addirittura una turbante che saltella per I 
serie tall'riliva a C&i I glo- paaa-ggt più lncredlJll aie 
cosi Ispira (rlcapitolando, pre11 con I nemici clii ca
chi lt MrpRlcwe e chi l'llpl- IO. 
nm?t?). E' qWd I turno d Chiuso Il c•P4tolo Sega 
Sh1ik w DllnClr Che••• IPflarlD quello Mie con 1a 
oo• dii cm"*"1l11L1D d novrea 11rsr.. ., PC litUI" 
Hlldlt9 Super ~ ne,.....,. ~~-•l&l 
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MEGA DRIVE TOP TEN 
IN JAPAN 

1 STRIDER 
2 MOONWALKER 
3COLUMNS 
4 INSECTOR X 
5 THUNDERFORCE lii 
6 HELLFIRE 
7 FERRIOS 
8 THE GREAT WIRD 
9BATMAN 
10 AFTERBURNER Il 

spendere qualche parolina 
in più riguardo al nuovo PC 
Engine GT portatile (GT 
sta per Gross Tomatoes, 
probabilmente si tratta di 
un altro di quegli ormai ce
lebri battutoni di Shintaro, 
ma non è che si capisca 
molto bene, infatti questa è 
proprio la loro caratterstica 
principale!), subito li prez
zo: 172 sterline (almeno 
qui in Giappone perché poi 
sappiamo che l'importazio
ne fa lievitare i prezzi), il 
prez.zo è dunque decisa
mente elevato, ma bisogna 
considerare anche che con 
un opportuno adattatore si 
trasforma in un televisore a 
colori in miniatura (la sigla 
GT infatti molto più proba
bilmente significa Games & 
Television), vedremo come 
andrà. Ad ogni modo per 
quanto riguarda Il discorso 
compatibilità questa è tota
le e quindi andranno benis
simo anche tutte queste 
novità che ml accingo ora a 
presentarvi. Cominciamo 
con un nuovo gioco della 
Namco chiamato Marchen 
Maze che si deve fare stra
da in un tantasiosissimo 
mondo abitato da perso
naggi che sembrano uscire 
dal Paese delle Meraviglie 
di Alice (e qui Shintaro si 
sbizzarrisce con una diva
gazione su sue presunte 
qualità come Ideatore di 
giochi d'orrore... A me Ali
ce che perde gll occhi I 
quali po1 esplodono menare 
un essere strano le elCt 
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GAME BOY TOP TEN IN 
JAPAN 

1 TETRIS 
2 SUPER MARIOLAND 
3 SA.GA 
4 SO GUNDAM/SD LE
GEND 
SGOLF 
6 DR. MARIO 
7 LEGEND OF DRACULA 
8 NEMESIS 
9 QIX 
10 REO ARIMA 

dallo stomaco sinceramen
te non sembra il massimo, 
perché non prova con alcu
ne sue fotografie di quando 
era piccino ... ). Dalla Taito 
Invece arriva Champion
shlp Wrestler, come avrete 
capito dal titolo si tratta di 
calci, pugni e botte da orbi 
con un massimo di quatto
ro giocatori contempora
neamente in azione , la 
stessa Taito propone poi 
Parasol Stars: Subbie Bob
ble 3, il gioco non necessi
ta di spiegazioni e probabil
mente soddisferà tutti oolo
ro che ancora stavano 
aspettando la conversione 
di Rainbow lslands. E' 
quindi il turno del famosis
simo Thunderblade che vi 
vedrà impegnati nella cabi
na di pilotaggio del solito 
elicottero affrontando le 
due sezioni in due e tre di
mensioni, grossa novità è 
che questo sarà uno dei 

primi titoli ad utilizzare Il 
nuovo joystlck analogico. 
C'è poi anche Shogl che al
tro non è che una rivisita
zione di Battlechess riadat
tato ad un vecchio gioco di 
strategia glapponense; c'è 
gloria anche per Toy-Shop 
Boy che è il solito sparae
fuggi ambientato in un 
mondo fatto di giocat
toli, imperdibile owia
mente TV Sports 
Football. Due parole / 
anche per Bastille che 
vi impegnerà in una 
futuristica battaglia 
con componenti stra
tegiche, Zipang che rioorda 
molto da vicino giochi quali 
Solomon's Key o Spherical, 
Jackie Ctian nel quale do
vrete liberare la fidanzata 
dalle mani di un mago cine· 
se e per finire Ultra Box 
con un'esercito di fantasti
che fanciulle tutte assoluta
mente disinibite che usci
ranno dal CD-Rom (pecca
to solo che finiscano tutte 
quante sullo schermo!). 
Uno sguardo veloce anche 
al Game boy e al Super 
Famioon, per il primo vi cito 
F-1 Boy, un'eccellente gara 
automobìlistica vista dall'al
to e Astro Rabbit che vi ve
drà vestire i panni di un im
pavido coniglio (notare l'an
titesi verbale) alle prese 
con le solite cose che capi· 
tano sempre e solo nei vi· 
deogames; per rimanere 
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e 
fra I tascabili un'i"1JC)ftan18 
parentesi anche per il Ga
me Gear con l'Incredibile 
G-l.oc che a11ro non è che il 
virtuale seoulto del celeber
rimo Afterbumer e l'ormai 
conosciutissimo clone di 
Tetris, Columns; arrivando 
al Super Famicon invece 

non si può certo non parla
re di Popolous che è indub
biamente uno dei program
mi più originali di questi ul
timi anni e che tanto l'ave
vamo atteso da queste par
ti, per il resto dovrebbero 
seguire a ruota anche Su
per Mario World e Bombu
zal. 
Bene ragazzi mi sembra 
proprio che possa bastare, 
vi risparmio I poverbi giap
ponesi visto che non li ca
pisce mai nessuno e chiu
do quindi porgendovi i mi
gliori auguri per un felice 
mese di Febbraio, fra 
vent'otto giorni esatti intan
to sarò ancora con voi. .. 
Che lo vogliate oppure no! 
Abayo a tutti, anzi forse era 
meglio come al vecchi tem
pi. .. Sayonaral 
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AMIGA, 
ATFII [L. 59.0001 69 
C baos St rikc Back [TJ . .J9.000) 26 
Exterminator [L. 49.000) 68 
Hard Drivin ' II [L. 49.000) 30 
Line of Fi re [L. 29.000) 42 
1\Iasterblazer [L. 49.000] 86 
Mystical [L. 49.000] 80 
Ninja Remix (L. 49.000) 78 
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Stupendo, magnttico, superbo! Questo in breve è quello che si può dire di ques1o gioco; sin dalla presentazione sii 
può capire cosa ci troviamo di fronte splendidamente rifinita, quest'ultima si avvale anche di diverse sequenze ani
mate e di alcuni effetti di dissolvenza che non hanno nuila da invidiare a quelli dell'Amiga. Il gioco poi penso vi sarete 
già fatti un'idea di come sia: interazione con Il giocatore splendida, giocabilità altissima, grande semplicità d'uso e 
grafica superba; sulla grafica è bene spendere una qualche parola in più, perché è meraviglioso che sia bellissima in 
VGA a 256 colori, ma il fatto che il gioco supporti solO questo tipo di scheda non è una cosa molto simpatica, dato 
che non tutti sono dei Paperon de Paperoni che possono permettersi una tale scheda (me compreso) L'uso del 
mouse in questo gioco è stato esteso a tutto e la tastiera non vi servirà affatto, per cui giocare sarà un vero piacere, 
come sarà un piacere leggere il manuale che è s1ato steso con una forma molto schematica, rendendo la lettura di 
una semplicità muostrosa; la stessa lettura della s1orìa antecedente al gioco sarà molto piacevole, dato che è stata 
schematizzata in un fumetto che, in parte comparirà anche durante la presentazione del gioco. In più il gioco è stato 
condito con un alto grado di umorismo che, è bene dirlo, in qualche caso appesantisce il discorso sia in termini di 
comprensione sia in termini di volgarità, ma non vi scandalizzate, perché le occasioni sono rare e non insopportabili. 
Unico vero handicap, per modo di dire, del gioco è che una volta installato su hard disk, per i fortunati possessori, si 
rivela un vero vampiro di mega: infatti il programma si trova su sette dischi ad alta densità per un totale di .ben più di 
otto mega! Il gioco in definitiva non è assolutamente da perdere e se per caso non vii dovessero piacere i gialli, que
sta forse è la volta buona per incominciare a farseli piacere. 
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Chaos Strikes Baci< è il gioco che 
più ho atteso in quesrultimo anno. 
E sapete una cosa? Non ne sono 
per niente deluso. Ne volete sape
re un'altra? Lo trovo meraviglioso. 
L'interfaccia-utente è meravigliosa, 
collaudata, flessibile e intelligente 
mentre la grafica è molto bella an
che se un po' ripetitiva (d'altronde, 
che cosa vuoi in un sotterraneo, i 
poster sulle pareti?). L'introduzio
ne della mappa è una cosa molto 
sensata e fornisce una mano in 
più per quello che oserei definire 
un gioco non troppo facile. La 
struttura infine è molto azzeccata, 
più profonda di quella dell'origina
le che prevedeva un semplice "vai 
giù e mena· e offre compiti diversi 
collegati tra loro. Non c'è dubbio, 
ora so a che cosa giocare nel mio 
tempo libero! A Vermillion sul Me
gadrive, è ovvio. 
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MINDSCAPE/DSI PER PC L. 49.000 

costo di sembrare 
ripetitivo, Julian 
Boardman indossa 
nuovamente i suoi 

guanti in pelle e si infila in un 
altro bolide da corsa. 

I creatori dell'ultimo prodotto della serie 
di giochi 4-D della Mindscape, sono gli 
stessi che vi banno portato Test Drive l & 
2. In effetti il team canadese della SSI 
sembra avere lavorato molto duro su que
sto nuovo pretendente alla corona dei si
mulatori alla Hard Drivin'. Questo inizio 
del nuovo anno promette di essere per 
questo tipo dl giochi quello che il 1990 è 
stato per i giochi di guida (Power Drift, 
Turbo Out Run, Chase HQ), ma gli iMi di 
gloria ai vari Test Drive I.Il. Hard Drivin' 
II e Crasb Course pouebbero venire so
praffatti dalla magnificenza di questo 
nuovo Driving. 
ln maniera molto simile a The Duci: Test 
Drive n. 4-D Spons Driving vi meue a 
disposizione una quantilà di splendenti 
fuoriserie con cui competere conuo diver
si altri piloti. 
Una volta selezionato l'avversario (più fa
cile) e la pista (più semplice) dovrete sce
gliere il vostro mezzo di trasporto. La 
scelta varia dalle jeep alle Lamborghini. 
Quello che dovete bene tenere presente è 
che le macchine del computer simulano il 
comportamento delle loro controparti rea
li. Quindi. se vi trovat.e su una pista brut
ta. un veicolo da lndy 500 non è certo l'i
deale. E' qui che pot.ete vincere o perdere 
una gara conuo il computer, dategli una 
macchina poco adatta e non riuscirà a 

: I .I • I : I ._e 
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concludere niente, non importa quanto sia 
bravo il pilot.: Naturalmente, se volete 
una vera sfid.i, scegliete una macchina 
adeguata alle caratteristiche del vostro 
circuito. Allo stCSSO modo potei.e sceglie
re una macchina per voi stessi o, se siete 
impazienti, potete accettare la configura
zione già memorizzata e passare diretta· 
ment.e alla cor'-1. 

Le prestazioni tra ostacoli e tribolazioni 
varie sono cronometrate e memorizzate su 
disco in un'apposita tabella per ognuno 
dei circuiti disponibili e aggiungono alla 
compeùzione su strada una competizione 
a più lungo termine. 
Le piste attraversano diversi tipi di super
fici e alcuni improbabili ostacoli, di quelli 
mai visti prima in una pista per piloti sani 
di mente. Ci sono curve a spirale, una sfi -
da iniqua anche per i più esperti uapezisti 
del volante, il loop, il giro a 360 gradi era 
la cosa peggiore che potessero prendere 
da Hard Drivin', e infine tubi di due tipi. 
Quello più difficile vi costringe ad andare 
fuori strada tra terreni cosparsi da ostacoli 
del upo "Game Over•. Tutti quesli osta
coli sono costrwu secondo gli ultimi stan
dard teen0logici, cioè acciaio perforato e 
grafica a vettori, ma a differenza questi 
sono tremendamente accurati e si collega
no con un'ottima conlinuilà tra di loro. 
I controlli sono mollo semplici , anche i I 
joystick è facile da usare - una qualità ra
ra m questo tipo di g1oclu - il che signifi
ca che il giocatore può subito impegnarsi 
a fare conoscenza delle piste e diverursi 
anziché spendere delle ore per abituarsi a 
sbandare da un lato all'altro della strada 

@) G~··~ ~:::.J..:_-~~~:::..i 
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mentre cerca di correggere la propria 
Lraicttoria. Cosi come in Test Drive, un 
pallino blu sul volante segnala il grado di 
curvatura delle ruote. Le macchine si 
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comportano in maniera molto vicina alla 
realtà, sgommate realistiche, alcune mac
chine cbe volano meglio di altre e cosi 
via. 

IL PRIMO E L' lJLTIMO 
Il gruppo di programmatori dietro a 4-0 Sports Oriving sono probabilmente i più conosciuti per le 
simulazioni dì guida per 16 bit. I precedenti giochi della Dist nctive Software lnc. non 
comprendono soltanto Test Drive I e Il, ma anche The Cycles che, anche se sottovalutato, rimane 
per me uno dei migliori giochi di guida per Amlga. Riescono regolarmente a combinare 
l'eccellente granfica (il fantasma del Colophon colpisce ancora) con ottimi sistemi di controllo 
che Incrementano di molto la giocabililà dei loro prodotti. Il team OSI ha la sua base a Vancouver. 
una delle più be Ile città del canada occidentale. 

The CUI Test 011ve Il della OSI apri ruove sll1de con la 
sua appa11Z1one CllllU! arvi1 lii. 
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Coo The C)des. la OSI sorirese molta pe1sone ~ 
alle molD da C01S3 le le'SÌOOi Amiga ed IBM PC sono 
ancora la migho11 s1111J1a21ooi motocichsllche 

Review 

E' incluso anche un editor di piste con una 
quantità di componenti diverse tali da 
rendere invidioso anche il vosLro amico 
con il suo gigantesco set di Lego. 
Gr32le alla flessibilità della grafica ed al
l'ottimo editor, possono anche essere inse
riti degli elementi a sorpresa come una 
coppia di chicane subito dopo la cima di 
una collina. Qui sta la vera essenza dcl 
gioco, la facilità di guida della macchina 
lo rende ideale per creare piste sempre più 
belle. Queste opere d'ane possono essere 
salvate su disco per 1 posteri o per utilizzi 
successivi così come i filmali dei vostri 
momenti migliori denLro e, ehm, fori dalla 
pista. 

Stefano Giorgi 

La grafica è poligonale e i replay 
possono essere visti da diverse an
golazioni. Ci sono fondamentalmen
te due tipi di visuali: potete utilizzare 
telecamere che seguano la vostra 
macchina lungo tutto il percorso o 
mettere in pausa il gioco e rimirare 
la vostra macchina con zoom, rota
zioni, etc.Ci sono due cose che met
tono questo gioco sopra molti altri in 
questo genere in continua crescita. 
La giocabilità , che consente a 
chiunque di cominciare subito a di
vertirsi guidando, e fare esperienza 
significa diventare più abili nella gui
da, non più bravi a controllare 11 joy
stick, e l'enorme varietà di piste che 
si possono realizzare con l'editor, 
ancora più cattive e il'll>egnative di 
quelle già pronte su disco. Potrebbe 
essere un successo a sorpresa ed è 
sicuramente il miglior gioco nel ge
nere Hard Drivin' fino ad ora uscito. 
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DOllARK PER AAllDA L 411.000 PC L 49.000 

econdo l'articolo 
59, terzo punto, se· 
condo comma, 

g11i#) Raie di lllrd Drivia' l Rac:e Dri· 1 mrçhjpa eia N'•, • li aclude l'incre
vin', Pl neUe l8le px:bi e dellina&o a clibile yolente IOIOllel"llDle che cara111-
ea1se CO?Vellillt ·~ m voha dalla rlzzb a no kmpo il coiD-op. La convcr-

._ _ ___. quarto mqapara· 
aralo, il proprietario di an 
veicolo clae abbia emeno di 
comunicare al P.R.A. O tra
sferimento del C.S. entro dle
d pomi, quattro ore e lrenta 
mhmti p1·i111I ... Aceidtnd, non 
rlulCir6 mal a pa11are questo 
maleftco esame di pld1! Non 
mlrw•ne....-~.-. 
dafaredle ......... 
con Hard DI itln D, che albe· 
tutto è molto pià divertente ... 

IRi rn•i1111a .. c1overmapi · '"" 
lllld Drma'D ... l n • ., ..-c1 
lllld Drivin', .. pillll - .... cl 
Hlld Drivin Plu o Special Bdidon. Dllmldc. 
lllld Drivin D: Drive Harder aoa lncha- L'origimle alai 11011 era elle .. c:mver
de IFIOdifirhe 1er•11e11, ... alcn ml- IÌQll!l!e cl an papolan11iaeo coilHJp Ten
sllanmu!li du•mo llcn raeal. D 1e- p, riplQdu(:eme in hdlO e per b11iO la 

alone era abbuwau decente, se ai 
escludono te miglilla di hg di cai U 
poco era pieno. Aacbe il ~- dl 
cxw••ollo .. llJHll.-• ...... .,e fini. 
.,. cm il ~amt?F ;e mew" ... •en
le la &ioc'b-liet 
lo questo paeudo-tepilO be IOFIO le 
principali agabmle dl)leCIO-aJrclrisinah:r 
lnl piste Clll'a, m e!lltor di 111CCIMi e la 
pcWbililà di "Mmli" c:oa m lhro • 
dici bil, m c110 A••· PC o ST. 
Le Ile llllOYe Jll•D lepOllO la IFltrlino--. 
del primo ll'8CICÌl'O, IFICh'<llO mci., in 
Bard Drivin'll: 10DO dilegnate ebbe
...,.~....._ ma'°"'° mollo 
a.., uiwc eia JH'COllae. per - dire 
inlpOl1lbili. Solo dapo molla prllicl. 
rielcc a carpiane i IOl'ed e .i ltrlCJFJlll'
le in ..... pia CJdOcluta 
L'editor di trKCilli • buùo 111i pezzt: 
elle f(IH I ~ il primo pcKGllO. COll JIO
c:lli el lii delle allFc pf •a neDa lillilo
ria a DOllra dill!D11•kl IC A IClh pOI• 
ICIBO arK'he llll!IR •11111• Mie, Ifa\ 
•ioni di • ..-..... •••ailàper rea-
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dere il mno mobo pià ruHltico . Uu 
volta ralinato il lllll'dlto poaoao es
._ pos:iziQ;wi anche i •••11 lb'ldali: 
b•ulilc aggim.,n c:be 6 po1silJilc met· 
lerli anche nei polli •lllali1li, apri 
per sfavCJrire il 'YOlllO IVVerurio in UD 

pollibile uno conll'O uno. 
B a proposito di uno CODll'O uno, ccme 
ac=vwlO in pnsceclenu 6 po11ibile sfi
darli medianre il len!plice ulilim> di UD 

CIVO c:ollepto nclll ICrille di ciucuno 
dei due compalel'. ciilCllD IÌOCllOle .,. 
dlà COlll di - vilualc in prima persona 
e il gioco amrl llla velocill del compu-
* pià kDo dei due collepli. ~
mede quelll DUOW opzione ~ 
UD llOleVOle lwlm in &VIOii del ICgwlO 
rilpecl!> llJ'origiNlc, IJnndo UOICYOI· 
lllO'IC il livello di pabililà 
Ma .,.me • llllll wolete c:oDepm ... 
CITO c'à m p11cewie mtiak• le pille 
aare con redi&ar ...,_, ll1VllC in 
IMdo tlle elle pm1mo e11ere lene eia 

• • • • qullsiui ledici biL ID teauum pnliCi 
ciò significa che un poase11ore di 
Amiga pub diseguni il 1UO bel lraCCia
IO alvarlo e dirlo a UD mnjco con PC o ' . ST per confronwe eventualmente 1 

raupi oamud ID llle 11Kdato. Certo, 6 
meno divencnte che una sfida one-o
one. ma volete meueR Il dift'tfti'WI fra 
IDdare a casa di UD nic:o con UD sedici 
bit in cartelli e un diecbeao eia 3 e 1/l 
nel ... bino? Certo, pofele ~ col
Jeprvi vii moden•, se llOll siete voi che 
pagate, ma attenzione lllc urli quindo 
mivl la boUeaa! 

"'--a.I • 
Trwtuz di Shmne '-""""ll'lm 
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Oooooooh! F'nalmente sono stati 
corretti parecchi dei molteplici 'bug' 
che infestavano l'originale Hard Dri
vin'; evidentemente quella conver
sione venne buttata sul mercato al 
più presto, senza trop~o preo~cu
parsi della qualità del gioco. I~ ~sul
tato è ben visibile in Hard Dnv1n 11, 
con un notevole aumento della gio
cabilità, precedentemente penaliz
zata. Inoltre alla Domark hanno 
pensato bene di schiaffarci dentr~ 
un editor di tracciati e dei percorsi 
tutti nuovi, contribuendo cosl a un 
miglioramento anche nella varietà 
del gioco. Peccato che il sonoro ~ia 
il medesimo dell'originale (lavatrice 
style) e che poligoni siano co~ì 
lenti. Per tutti i fanatici di Hard Dn-
. ' Vin ... 

Globale 87°/o 
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Essendo un gioco programmato 
sull'Atari ST, convertito sull'Amiga e 
successivamente riportato sul PC, è 
evidente che Hard Drivin Il non 
sfrutti assolutamente le capacità di 
questa macchina, com.e avvi~n~ 
invece in molte altre s1mulaz1on1 
automobilistiche . In complesso 
quindi abbiamo un gioco lento, ma 
vario e originale: se potete fare a 
meno di poligoni che viaggiano alla 
velocità della luce a discapito della 
giocabilità Hard Drivin' 11 è fatto per 
voi! 

-
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La Gremlin sta stabilendo un nuovo 
elevatissimo standard per quanto ri· 
guarda le simulaz1on1 d1 guida, se 
infatti Lotus Esprit era davvero il 
massimo nel suo campo anche 
Toyota, seppure su un livello legger
mente inferiore è decisamente un 
ottimo prodotto riproducendo 1n ma
niera quantomai verosimile tutte le 
emozioni di un vero rally La grafica 
è curata nei dettagli (vedi i tergicri
stalli) e sufficientemente varia sia 
nei fondali sia nelle condizioni at 
mosferiche variabili unica lacuna ri· 
guarda uno scrolling 1n alcuni fran
genti non troppo felice, il sonoro è 
di buona fattura con le 1nd1caz1on1 
del navigatore ottimamente digitaliz
zate, così come anche la giocabilità 
è eccellente; un buon prodotto che 
ci terrà sicuramente incollati al mo
nitor, almeno fino all'arrivo ormai im
minente di Team Suzuki 

Globale 86°/o 

LOTUS ESPRIT TURBO CHALLENGE 
Per 1nspiegabih motivi che esulano l'umana comprensione la recensione di Lotus è andata smarrita in qualche remo
ta locazione nascosta di un computer dispettoso, il gioco uscito ormai più di un paio di mesi fa ci sembrava però 
ugualmente degno di lode trattandosi senza discussione di una delle più curate simulazioni di guida mai realiuzate 
La grafica è ai massimi livelli con molteplici schermate introduttive che fanno crescere in maniera perfetta l'attesa 
della gara, per non parlare poi di una giocabilità talmente veristica dà fare impallidire la massima parte dei giochi di 
guida presenti sul mercato (per non dire vergognare, vedi Chase HO Il). Ma quello che è indubbiamente l'aspetto più 
interessante è lo schermo diviso in due settori indipendenti (proprio come nel mitico Pit Stop Il) che permette delle 
gare d1 coppia assolutamente ind1menticab11i Da non lasciarselo assolutamente sfuggire! 
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TENGEN PER MEGADRIVE 

ene, ecco qui qual
cosa che fa frizzare 
il sangue nelle ve
ne, come direbbero 

i Bbros. Certo che è una cosa 
un po' strana: in un mese so
lo sono recensiti ben quattro 
giochi di guida vettoriali soli
di cum stunt-car! Sto parlan
do di Hard Drivin' 2 per 
Amiga e PC, 4D Sports Dri
ving per PC, Crash Course 
per PC e ora Hard Drivin' 
per il Megadrive. Che ci sia 
sotto qualcosa? 

Come voi tutti saprete (anche perché so
no mesi che continuiamo a ripetervelo in 
cune le recensioni di giochi di questo ge
nere), Hard Drivin' è uno spettacolare 
coin-op della Alari che vi vedeva a bordo 
di una Testarossa su di un bizzarro cir
cuito pieno di salti, giri della morte e 
amenità del genere e utilizuiva una grafi
ca vettoriale tanto veloce quanto detta
gliata (il che potrebbe anche dire che la 
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STAR 
PLAYER 

risoluzione era di 2x2 pixel e tutto si 
muoveva a scatti di venti minuti, a fare i 
pignoli). 
Dopo un bel po' di mesi dall'uscita delle 
versioni a sedici-bit e in concomitanza 
con il seguito sempre per i sedici-bit, ec
colo arrivare finalmente anche su Mega
drive. E come è venuto? Chiederete voi. 
Semplice, dirò io, non è venuto ma ce lo 
hanno portato, nel senso che il Sior So
gni di Computerland me lo ha portato in
sieme ad altri nove titoli per MD, una 
decina per PC Engine e il PC Engine GT 
(e voi non ce lo avete, cicca cicca cic
ca!). Per quanto riguarda invece la realiz
zazione, sembra quasi una conversione 
da Amigal No, non vi spaventate, ho det
to sembra quasi. 
Tutto quanto quello che c'era nel coin-op 
è stato riportato abbastanza fedelmente 
in questa versione, probabilmente anche 
la frizione (non lo so, io uso sempre il 
cambio automatico). Il gioco è il solito: 
si pane dalla partenza (che ovvietà) si-
1uara ai piedi di una collina, dopodiché si 
raggiunge il bivio dove si potrà sceglìere 
uno dei due percorsi (sempre driUO=race, 
la prima a destra~stunt), ognwio dei qua
li metterà alla prova tutti i vostri riflessi 
e tutta la vostra fortuna (non ci posso mi-

http://www.oldgamesitalia.net/ 



I 

http://www.oldgamesita I ia.net/ 

seconda cosa riguarda sempre i disegni
ni, ovvero mostra "più o meno" il com
portamento da seguire per determinati 
ostacoli e fornisce dei consigli, ovvero 
per il salto dice "state attenti", ~ quan
do si finisce fuori strada consiglia di 
rientrare al più presto e cosi via mentre 
per quando si sbatte contro la mucca si 
vede un chiarissimo fumetto con scritto 
in grande e in maiuscolo "SHIT" uscire 

ca fare niente se mentre faccio il giro dalla Corvette, e se non sapete che cosa 
della morte vado a sbattere contro un ca- vuol dire, beh, fatevelo spiegare da qual
mion!). Infine sono presenti le opzioni ti- cun altro. 
piche delle versioni per computer che so-
no rispettivamente la selezione del gradi 
di sfida (facile-medio-difficile), se fare 
guida a destta o a sinistra, la 
sensibilità e cosl via. 
Ultime due cose, ci sono dei 
particolari molto divertenti 
nelle istruzioni del gioco: 
come vi ho già detto, l'auto 
di Hard-Drivin' è una testa
rossa, e cosi è universalmen
te noto, mentre il manuale 
riporta dei disegnini dove si 
vede chiaramente una Cor
vette (possiamo dedurre che 
1 giapponesi non ne capisco
no niente di auto}, mentre la 

Review 

Il Megadrive, si sa, non è certo un 
PC a 33Mhz (dovrebbe aggirarsi 
sugli otto) eppure ecco che presen
ta un gioco più veloce della sua 
controparte per Amlga, che, come 
è noto, è dotata del blitter (circa 
28Mhz). A cosa sarà dovuto? Sarà 
la versione del MD ad essere su
personica o la versione Amiga ad 
essere lentissima? Sia come sia, 
possiamo dire che HD (non hard di
sk) è molto giocabile, curato e di
scretamente veloce, seppure non 
ai livello del coin-op, of course. 
Strano ma vero, la grafica è esatta
mente la stessa di quella per i sedi
ci-bit, con gli stessi particolari e gli 
stessi solidi. Eppure non lo ha fatto 
Juergenl A quando STUN Runner 
(ehm ... )? 

Globale 900/o 

NEO-GEO 
COMPUTER'S LAND 
Via Trieste,6 - C. Magnago (VA) 
Tel: 0331 -204074 

NOVITA' MEGA DRIVE 
Wondetboy In Mollate< Lalr 
John Madden Foolball 
Swcwd ol Sodan 
Storm lord 
Granada 
Galares 
Atomic flobo.Kld 
Ales te 
Baule SquadrOll 
Shadow Danc:4tr 
Oarius Special 
C.t1k:s Va lake<I 
Super Volley Bali 
Super Alr Wolf 
Elementa.I Matte< 
Dangerous Kld 
Splderman 
SWOl'd ol Verml1an 
Oìck Tracy 

Hard Ori>ln" 
Cracl<Oown 
Ringside Angeli 
GainGround 
PCENGINE 
SuperThunderBlade 
Bombe<Man 
Batman 
Aero Bluter 
C)rber Combai Polioe 
Toy Shop Boy1 
Champlon Wresde 
Down load Il (CO) 
Cadash 
Chase H.O. Il 
Hyper Lode Runne< 
Crazy Ralie Cat (CD) 
Vaia lii (CO) 
Legion (CO) 
Bumlng Angels , 

Hoxricane 
WonderMomo 
Punnic 
Oie Hard 
Mr. Hell)' 
Avenge< (CD) 
Son ol Oracula 
Out Run 
Ri.n Man (CO) 
Aflce In WondeMnd 
Voolet WlllflOr 
Salnt Dnigon 
MASTER SYSTEM 
Operadon Wotf 
Gotden Ax• 
Oouble Hawk 
Assault Chy 
Ballle Run 
R-Type 
After&mer 

MICROMANIA 
Via XX.V Aprile,80 - Besozzo (VA) 
Tel: 0332-970189 

ChaMH.0 . 
Golf Mania 
Buket Bali NlghDnar8 
MonacoG.P. 
Salomon No case 
Wortd Grand Cup ttaly 
WortdGames 
Summer Games 
Tennl1Aoe 
GAME BOY 
Bal!Nn 
SpldenNn 
Teenage MUta.nl Ninja Tunles 
Alter Bur11 
Colmotank · 
Fonrff1 of Fear 
Champlonahlp WreSlllng 
Arrnik Wotld 
F111 ol Nor1h Star Ke<I 
Oouble "'-gon 

MolDr Cross Manoac: 
ATARJLYNX 
Ryga
S&meWorld 
Road Blaster 
Xenophobe 
Paperboy 
Vìndlcator 
Soa:er 
Hard Orhlin" 
Klax 
NEO GEO 
Super League Goti 
Ba1eball 
Magiclan lord 
Ridlng Hero 
Ni~Combat 
Nam 1945 
SuperSpy 
Cybe<Ups 

8owtlng 
JoyJoyKid 
SUPER FAM/COM 
F-0 
Super Marlo World 
Gradlus lii 
Ghouls & Ghosts Ili 
Flnal Flght 
R·Type Il 
GAMATE 
Wttlapy Apee 
Buebell 
Tennis 
Tornado 
Bobby la Golng Home 
Enoounted 8'lck1 
P1.mpkin Myth 
Bali $1Dmling 
Bumbif Rie 
MlghtyTank 

MEGADRIVE ORIGINALE DIRETTAMENTE DAL GIAPPONE 
PIU' VELOCE, PIU ' COMPATIBILE, PIU' DEFINITO 

MS·DOS 28616 MhZ • 40 Mg. 111-1 Mg. RAM -Super VGA 10241168 M1111ltor Multi SYllC a colori · Drlvl 31fl 1 51/4 l . 2.990.lllO M Inclusa 

PC ENGINE GT • LYNX • SEGA MA~TER SYSTEM 
NINTENDO • GAMEBOY • SUPit:R FAMICOM 

TGM TX 028:02191 351100 
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Review PSYGNOSIS PER AMIGA L.49.000 ST L.49.000 
\ 

a futuristica versione di Super Sprint era proprio 
ciò che ci voleva per rischiarare la tristezza post
natalizia. Ed ecco allora il nostro intrepido Les El
lis di nuovo alle prese con le quattroruote! 

La gara è cominciata. Cl sono un milione 
di sterline da vincere, quattro continenti da 
visitare, tre mesi in cui sopravvivere., e 
trentadue piste da conquistare. Hanno ten
tato di fennarlo, banno tentato di proibirlo, 
ma è ancora l'avvenimento sportivo più po
polare da quando fu dichiarato fuori legge 
Future Basketball. 
Vi possono prendere parte fino a tre gioca
tori. ciascuno rappresentato dai personaggi 
di Roger Moore, Clint Eastwood o Sylve
ster Stallone, con almeno una macchina 
conLrollata dal computer, aggiungendo il 
massacro alla mutilazione che già csist.eva. 
Ci sono quattro generi foodamem.ali di per
corsi e quattro continenù. Il primo percCl'SO 
vi pana in mezzo alla ciUà. I pedonì pas
seggiano per le strade, mentre il percCl'SO si 
attorciglia e si piega come un serpente. 
Il secondù tipo di corsa ha luogo nel ver
deggiante ambiente di una foresta brulican
te di vita. Le strade sono streUe e sporche, 
con rocce che cadono sulla strada. e l'erba 
e le siepi che crescono al ccntto della stra
da. Dalla foresta poi si va alla calda sabbia 
dcl dclcno. L'inlera area è ricopcna dai 

condotti di petrolio e da palme, mentre i 
piani deserti forniscono ostacoli che devo
no essere evitati, se si vuol raggiungere 
l'ultimo tipo di percorso. 
L'"Olocausto• è la sfida finale. Se pensate 
che le buche nel quadro della ci ttà siano 
profonde, date un'occhiata a queste; una 
gomma sull'orlo e si è morti per sempre!. 
Come nella maggior parte dei divertenti 
giochi di corse, ci sono un mucchio di cose 
da raccogliere, sia utili sia dannose. Queste 
vanno dai banli di nitro, che incremente
ranno la velocità della vostra macchina per 
un peòodo dJ iempo limitato, alla benzina, 
lmponantissima se volete completare il 
percorso. Potete trovare anche delle lampa
dine che sono particolarmente utili per ac
cendere i fan della macchina nei quadri 
notturni ma faLC C-Om\llXIUe aumz.iooe alle 
lampadine nere che bruciano i fusibili dei 
fari, trasformando il quadro notturno in un 
vero caos. Se volete migliorare la vostra 
auto raccogliete le monete e dopo la gara 
polCllZÌatela al Motor Market Una visita al 
Motor Market è indispensabile se state gio
cando contro 11 complll.Cr. Qui potete com-

prare un motore più potente, una carica di 
turbo, gomme ad ali.a tenuta di ·strada, boo
ster alla nitroglicerina, o riparare ogni dan
no. Ci sono anche offene speciali che va
riano da quadro a quadro. Vi è data anche 
la possibilità di cambiare il tipo di macchi
na che state guidando, da quella di fonnula 
uno, alla macchina sportiva, al turbo 
buggy. 
La grande varietà di macchine, di oggetti 
da raccogliere ecc .• fanno di Nitro un gio
co bello quasi come il buon vecchio Super 
Sprint. perciò è un peccato che la giocabi
lità non sia trascinante come quella del 
classico dell'Activision. L'azione con più 
giocatori è molto bella, ma tutti i trentadue 
quadri sono stati terminati da me e Julian al 
secondo tentativo. Questa la chiamereste 
una sfida? 
Le scheanate di apenura (solo Amiga) di 
Nitro della Psygnosis ci raccontano la sto
ria di come un giovane corridore affronta la 
comunità del dopo olocausto nel tentativo 
di liberare il mondo dalle turpi stragi ... 
Beh, si, sono tutte balle, però suonano be· 
Ile ••. 

Globale 81°/o 
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t , .-'-i 
Via Son fruttuoso, 16/ A - MONZA (S. Fruttuoso) - T. 039/744164 

Articolo .•. ....... .. ...••.......••••..•.••.............. 

Sist~m~ Compot!bifi IBM disponibili in tutte le configu-
roz1on• e prezzi ................................................. . 
Stomponti 24 aghi por/centr. 192 cps (grafico) ........ l. 
Monitor monocromatici XT AT 14" CGA VGA clbose L. 
Monitor colori XT AT 14" VGA clbose ................... l. 
Drive interni 3"1/2 720 Kb - MB 1,44 .................... l. 
Drive interni 5"1/4 500 Kb - Mb 1,6 .... ................. l. 
Drive esterni 720 Kb-1,2 Mb XT AT PS2 AMS 3"1/2 l. 
Drive esterni 360 Kb-1,2 Mb XT AT 5" 1/4 .............. l. 
~he~o ~~A 6~0x480 comp. EGA CGA MDA Her. 
1struz1on1 1n ltol1ono ............................................... l. 
Schedo EGA 1024x4BO com. EGA CGA MDA Her. 
istruzioni in Italiano .............................................. L. 
Schedo VGA 800x600 comp. VGA EGA CGA Her. 
• t • . • I 1· L 1s ruz1on1 1n ta 1ono • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • . • • . • . •• • • • . • . • • . • • • 
Schedo VGA 1024x768 Mego turbo comp. AT-PS2 l. 
Schedo TURBO accesso mem. O si. atteso 8MB ....... l. 
Schedo clock XT ..........•....................................... L. 
Schedo stampante parallelo centronics ................... l. 
Schedo di trasmissione RS 232 .............................. l. 
Schedo AT multi I/O porollelo/seriole/giochi ....... ..... l. 
Schedo XT multi I/O por/ser/giochi/trollerxdr ........... l. 
Controller per floppy disk con odottotore IDE ......... l. 
Schedo giochi XT AT con 2 porte joystick ................ l. 
Vasto gommo di joystick PC XT AT ................ ..... ... l. 
Schede Modem interne ed esterne dsoftwore .......... l. 
Scanner GS4500 dinterf. DMA e pocch. software l. 
Tovoletto grafico GT1212B con penna ottico ........... l. 
Mouse QM02 uscilo st.RS232 XT AT PS2 e comp. l. 
Mouse GM6000 con software e istr. itoliono ........... L. 
Mouse LOGITECH 9 comp. 100% con Mli programmi l. 
Logitech pointshow plus ....................................... l. 
Logitech cotchword .............................................. l . 
logitech finesse (elaborazione testi, documenti) ....... l. 
T rockmon, mouse o siero, vers. seriale, dsoftw ....... L. 
Hard Disk 20 Mb 5"1/4 o 3"1/2 .......................... L. 
Hard Disk 40 Mb 5"1/4 o 3" 1/2 .......................... L. 
GIOCHI PC 5"1/4 e 3"1/2 novitb settimonoli ........ . 
Sistemo AT 80286 HerdCGA dr. 5"1/4 mb 1.2 ..... . l. 
Sistemo AT 80286 VGA dr. S"l/4 Mb 1,2 H.D. 40mb L. 
Sistemo AT 80286 VGA dr. 3"1/2 Mb 1, 44 H.D. 40mb . L. 
Sistemo AT 386 HerdCGA dr. 5"1/4 Mb 1,2 .......... L. 
Sistemo AT 386 VGA dr. 3"1/2 1,44 Mb H.D. 40mb L. 
Integrati - Ricambi - Riparazioni 
AMIGA 2000 {Conf. compi.) ................................ l. 
Monitor Commodore l 084s .................... .............. l. 
Schedo Jonus XT I 5"1 /4 360k .............................. L. 
Schedo espansione A. 2000 do O o 8 Mb .............. . 
Hard Disk 30-40 Mb A. 2000 SCSI ....................... . 
Modem Amigo interni/esterni ............................... . 
Hondy Scanner Amigo .....................................•... 
Nostro stampante MPS 80 l .................................. L. 
Nostro stampante MPS 802 .................................. l. 
Nostro stampante MPS 803 .................................. l. 
Nostro stomponte Seikosho SPl 80 ......................... l. 
Nostro stomponte Star LC 1 O colori ....................... L. 
Nostro stampante Stor LC 1 O neri ......................... l. 
Nostro stampante MPS 1500/0livetti DM l 05 ......... . l. 
Nostro stampante TXP 1000 nero .......................... l. 
Nostro stampante MPS 1200 ........... ..................... l. 
Nostro stampante MPS 1230 ................................ l. 

Preuo 

telefonare 
750.000 
230.000 
590.000 
125.000 
140.000 
190.000 
215.000 

125.000 

150.000 

145.000 
430.000 
195.000 
28.000 
21.000 
27.000 
29.000 
65.000 
65.000 
29.000 
19.000 

250.000 
350.000 
630.000 
45.000 
80.000 

190.000 
110.000 
395.000 
395.000 
220.000 
450.000 
575.000 

telefonare 
1.200.000 
1.950.000 
2.150.000 
1.790.000 
2 .750.000 

1.750.000 
590.000 
450.000 

telefonare 
tetefonore 
telefonare 
telefonare 

12.000 
18.000 
13.000 
21 .500 
29.750 
12.000 
27.500 
11.000 
15.000 
18.000 

~PERMUTE 
RIPARAZIONI 
ASSISTENZA 
RICAMBI 

I PREZZI POSSONO 
SUBIRE VARIAZIONI. 
TELEFONARE PER 
CONFERMA 
AL N" (039) 744164 

Amigo 500 (conf. compi) ..................................... l. 
Drive esterno AMIGA dmultidisc ........................... l. 
Espansione 512K AMIGA ................................. do l. 
Modulo·tore AMIGA ............................................ l .. 
Covo skart AMIGA per TV-Monitor ......... ........ ...... l. 
Videodigitolizzotori AMIGA .............................. do l. 
Kik start 1.3 A.500 (e/montaggio) .......................... l. 
Hord Disk e schede oggiunt. A. 500 ..................... . 
Videogenlock AMIGA .......................................... l. 
Penna ottico AMIGA con progrommo .................... l. 
Monitor colori AMIGA/P.C./C64 ecc ...................... l. 
Monitor monocromatico doudio ............................ l. 
Stomponte colori AMIGA/PC ................................ l. 
Stomponte ddoppio interf. AMl/C64 ...................... l. 
Bose per stomponte ............................................. l. 
Corto mod. coni. (conf. 500 fg.) .......................... .. l. 
Covo centronics per stampanti .............................. l. 
Mouse AMIGA/AMSTRAD dmicrosw ...................... l. 
T oppetino mouse on ti statico .................................. l. 
COMMODORE 64 New ...................................... l. 
Registratori per C 64 ....................................... da l. 
Regolatore elettr. testine reg ................................. l. 
Adottotore registr. do C 16 o C64 .......................... l. 
Duplicatore coss. registr. C64 ............................... l. 
Disk Drive comp. per Commodo re 64 .................... l. 
Penna ottico Comm. 64 e/programma .................. .. l. 
Cartucce sprot. copiot. multifunz ........................... l. 
Cartucce velocizz. carie. drive .............................. l. 
Covo skort C64 TV/Monitor .................................. l. 
Covi TV/Computer (vari tipi) .............................. do l. 
Alimentatore per C64 ............................. .... ......... l. 
Copricompuler plexiglas AMIGA ........................... l. 
Copricomputer plexiglas C64 New ........................ l. 
Kit puliscitestine dr. 5"1/4 3"1/2 ........................... l. 
Dischi 5"1/4 df.dd .............................................. l. 
Confezione 10 dischi 5"1/4 dcont ......................... l. 
Dischi 5"1/4 df.dd 2 Mb ...................................... L. 
Dischi 3"1/2 di. dd. (conf. 50 pz.) ........................ l. 
Dischi 3''1 n HD Mb ........................................... l. 
Togliodischi acciaio per 5" 1/4 .............................. l. 
Portadischi 5"1/4 Posso per 150 pz ....................... l. 
Portadischi 3"1/2 Posso per 170 pz ....................... l. 
Portadischi 3" 1/2 (coni. 10 pz.) .............. ............. l. 
Portadischi 3"1/2 (cont. 40 pz.) ............................ l. 
Portadischi 3"1/2 (coni. 80 pz.) ............................ l. 
Portadischi 5"1/4 (coni. 10 pz.) ............................ l. 
Portadischi 5"1/4 (coni. 50 pz.) ............................ l. 
Portadischi 5"1/4 (cont. 100 pz.) .......................... l. 
Portocossette Multibox (1 O pz.) ............................. l. 
Joystick Floshfire "Bep Bop" ................................ l. 
Joystick Floshfire d3 spari mon ............................. l. 
Joystick Floshfire d3 sp. outofire ........................... l. 
Joystick Floshfire d3 microswit .............................. l. 
Joystick Floshfire traspor. outof ....................... .. ... . l. 
Joystick Flashfire trosp. microsw ... ..... .................... l. 
Joystick Floshfire per MSX ................................. do l. 
Joystick Floshfire per AMSTRAD ....................... do l. 
Joystick Floshfire per Cl6/P4 ............................. do l. 
Joystick Switch Joy con levo occ ............................ l. 
Joystick ALBATROS microswitches .......................... l. 
Joystick MOUSE digito le o sensori ......................... l. 
Covo odott. joystick AMSTRAD l. 
Covo odott. joystick C 16 e Plus 4 .......................... l. 
GIOCHI in cassetto e dischi per C64, C16, MSX, Olivet-
ti, AMSTRAD, AMIGA, ATARI, NINTENDO, ecc. 

I prexz.i indicati sono tutti compresi di IVA 

Preno 

790.000 
190.000 
130.000 
60.000 
32.000 

150.000 
90.000 

telefonare 
490.000 

35.000 
540.000 
195.000 
495.000 
395.000 

15.000 
15.000 
25.000 
95.000 
16.000 

250.000 
59.000 
19.000 
25.000 
18.000 

280.000 
35.000 
75.000 
-45.000 
19.000 
6.500 

55.000 
19.000 
16.000 
15.000 

1.000 
12.000 
2.500 
1.000 
3.000 

14.000 
39.000 
45.000 
4.500 

20.000 
25.000 

4.500 
20.000 
25.000 
3.500 
7.500 

10.000 
15.000 
25.000 
19.000 
29.000 
15.000 
24.000 
19.000 
20.000 
49.000 
45.000 

9.000 
6.000 

telefonare 

~ SPEDIZIONI 
CONTRASSEGNO 
IN TUTTA 
ITAUA \ 

o 

11111 

% SCONTI 
RISERVATI 
Al 
RIVENDrrORI 
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STAR 
PLAVER 
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Decisamente un pacco sostanzioso 
questo, che applica un cospicuo 
grado di simulazione a quello che 
potrebbe essere un normale giochi· 
no. Se confrontato con lndy 500, 
CC riceve una sconfitta quanto a 
velocità e sensazioni di guida: man
gia MHz con grande appetito e risul
tati non superlativi, e inohre la mac-

........ ~ china si comporta In maniera tutt'al-
tro che esaltante, tanto da farmi pre

;;::==::.;:::.:..::;. "'il ferire I van Test Drive sul piano del 
puro divertimento di guida. I punti di 
forza del programma in sé, Invece, 
sono numerosi: opzioni a tutto spia
no, sonoro di alto livello anche col 
semplice altopar1antino, vasta scelta 
di modi grafici, tre sistemi di control
lo, gioco via modem, avversari de
pravati, diverse visuali, videoregi
stratore ed editor di piste: molte di 
queste caratteristiche sono assenti 
in molti giochi di guida per PC, e so
lo lndy 500 ne possiede un certo 
numero. Peccato, quindi: una strut
tura di gioco cosl buona avrebbe 
meritato una simulazione di guida 
più realistica, o almeno più gratifi
cante. 

• 

Globale 90o/o 



SEGA PER PC ENGINE 

• • • 1gnor1 e signore, ec-
co a voi il coin-op 
più famoso del 
mondo dopo Pac-

Man! Migliaia e migliaia di 
videogiocatori vari e in spe
cial modo amanti della velo
cità si sono lasciati cullare dal 
finto sedile della Ferrari 
mentre sfrecciavano su ampie 
highways sorpassando Por
scbe e Tir. Una moltitudine 
incredibile di persone ci ha 
speso un mare di soldi, ma 
ora potete dire BASTA! con 
questa nuova, fantastica con
versione per PC-Engine! 

Parliamoci chiaro, fino ad ora una coover
sione decente di Out Run a parte quella per 
PC non c'è mai sLata. Una dopo l'alLra, 
grandi speranu per i vari computer (non 
dimentichiamoci che Out Run è uno dei 
giochi più farn~i in assoluLO) sono svanite 
come neve al sole SOLto le mani di pro
grammaLOri poco esperti e svogliati Riflel
tete un'attimo su quello che ho detto: poco 
esperti e svogliati Ebbene, pensate questo: 
quando mai si è visto un programmatore 
giapponese poco esperto e/o svogliato? Be
ne, vedo che avete già capito. 
Cooiinciamo però a ~vere il gioco per 
quei pochissimi che non lo coooscono, Out 
Run è una pazza corsa contro il tempo di 
un r11gazzo e una ragaua attraverso 110mi-

. sadove a bordo di una fiammante Testaros
sa cabrio (che non esiste) con un particola-
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re cbe nell'88 fece furore: la possibilità di 
scegliere la strada. Infatti alla fine di ogrù 
singola sezione si trovava un bivio dove si 
poteva scegliere che strada imboccare e 
quindi che quadro affrontare. 
In questa conversione è stato mantenuto 
pressoché tutto, a cooiinciare dall'auLoradio 
iniziale dove si può seleziooare la colonna 
sonora del gioco tra le tre disponibili (Ma
gical Sound Shower, Passing Breeze e 
Splash Wave) fino ad arrivare alla grafica e 
alla velocità di esecuzione (tre morti al se
condo - ah ah ah). 
Da notare purtroppo che Out Run usa la 

• 
stessa tecnica di Chase HQ per i bivi, ov-
vero li fa "sfarfallare" per evitare rallenta
menti e scatti in generale. Che cosa ci vole
te fare, più di cosi! 

M.A 

Review 

I ce 

Out Run non è mai stato uno del 
miei giochi preteriti nella sua 
incarnazione originale, devo dire 
però che mi sto divertendo non 
poco con questa versione a otto-bit 
migliore di altre a sedici. Gli 
appassionati invece dell'originale da 
sala troveranno pronti a soddisfar1i 
una conversione più che fedele 
capace di catturare tutto lo spirito 
del ooin-op e anche qualcosa di più. 
E non dimentichiamoci che giocare 
a casa ha un suo fascino, non cl 
sono i tamarri che ti chiedono ·c'hal 
moneta?"! In definitiva, conversione 
a parte quelo che aN>lamo qui è un 
signor prodotto che merita la 
considerazione di tutti i patiti del 
giochi di guida, e, perché no, anche 
degli altri. 

Globale 910/o 
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Review US GOLD PER AMIGA L. 29.000 

para a quello, ammazza quell'altro, splattera quel 
tizio, bombarda quell'auto, mitraglia quell'elicot
tero ... Finalmente il Natale è passato e possiamo 
sfo gare il nostro istinto omicida finora represso, 

senza pericolo di incorrere in ramanzine e predjcozzi vari. 
Vai di blastamento!!! 

Questo è il colmo: ultimamente avevo 
visto cosi 1an1i depliants, volantini, op
tionals e cotillons vari all ' interno delle 
confezioni dei giochi che pensavo le 
software house avessero raggiunto il li
mite. Evidentemente mi sbagliavo, vi
sto che all'interno di Line of Fire fa ca
polino un'intera rivisca di videogiochi! 
Vabbè, più che una rivista è una specie 
di depliant pubblicitario, dato che sono 
recensiti solo giochi delJa US Gold e 
della Gremlin e tutti prendono dall'ot
tanta per cento in su ... In compenso 
manca totalmente il libretto d'istruzio
nil Bene, siamo contenti di ciò, viva 
l'originalità! 
Fonunaramente Line of F1te non è pro
prio il gioco che necessiti di istruzioni o 
simili e se avete visto il coin-op Sega 
da cui è tratta quesca conversione sapr~ 
te sicuramente perché. 
Il gioco si ispira chiaramente ad un 
classico dei blastamcnti di ogni epoca, 
Operation Thunderbolt: infatti anche in 
LOF due videogiocatori possono ci
mentarsi conremporaneamente in quella 
che Stefano Giorgi chiamerebbe molto 
ironicamente una "partita ragionata" 
(per lui anche una partita al livello 8 a 
Hellgate di Jeff Minter è "ragionata''). 
Scopo del gioco infatti è sparare a tutti i 

'·' ~' f ... I : t ~ 
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nemici presenti sullo 
schermo, siano essi al 
comaJ)do di elicotteri, 
motoscafi, razzi inter
planetari o semplice
mente armaù di una mi
sera carabina. Per fare 
ciò è necessario utiliz
zare il micragliatore a 
nostra disposizione co
mandato dal classico 
mirino e dotato di muni
zioni infinice oppure un 

ben più micidiale bazooka i cui colpi 
sono devastanti, ma purtroppo assai li
micati di numero. 
Ovviamente bisogna anche evitare di 
farsi colpire dai nemici, pena la perdita 
d'energia. All'inizio di ogni partita si 
banno a disposizione cinque crediti per 
poter continuare la propria avventura 
anche dopo i primi Game Over: resta 
sottinteso che giocando in due i cinque 
crediti debbano essere divisi fra i due 
videogiocatori. 
Come accennato all ' inizio Line Of Fire 
sl rifà molto a Operation Thunderbolc, 

• 
tant'è vero che tutti i livelli sono in 30 
con i nostri eroi costretti a seconda del
le occasioni a sparare in avanti o a di
fendersi le spalle dagli attacchi nemici. 
Insomma non sarà come giocare con il 
sistema R-360, ma è pur sempre un bel 
roteare! 
C'è solo una cosa che non bo capito: 
perché i nemici di destra sparano solo al 
videogiocatore di destra e non colpisco
no MAI quello di sinistra e viceversa? 
Mah. misteri dei videogiochi! Mi sa che 
a furia di parlare con Giorgi sto assu
mendo la sua stessa filosofia di pensie
ro. Vade retro, facciamoci subito una 
bella partita a Line of Fire e cerchiamo 
di splatterare quanti più nemici possibi-

li! Ah, quasi dimenticavo: a1 termine di 
ogni livello viene mostrata una mappa 
con tanto di posizione attuale e zone at
traversate, facilmente riconoscibili per 
la presenza di sangue e macerie un po' 
ovunque. Volete discutere sulla violen
za digitale? Qui ne avete un bell'esem
pio: personalmente lo trovo diseducati
vo ma divertente, ma è risaputo, noi re
censori di TGM siamo tutti delle menti 
malate (il mondo è mio NdMA) ... 

Simone Crosignani 

Non è materialmente possibile che 
i programmatori di Line of Fire sia
no i medesimi di quel gioco chia
mato E-Swat, quindi potete pure 
evitare di commettere harakiri per
ché questa volta la US Gold ha 
realizzato una buona conversione. 
La grafica è virtualmente identica a 
quella del coin-op, se si esclude il 
numero di colori utilizzati, il sonoro 
non è male e lo scrolling è netta
mente superiore a quello delle fasi 
30 in Operalion Thundert>olt. Tec
nicamente quindi Line of Fire non 
pecca minimamente. Rimane da 
vedere la giocabilità: in fondo an
che il coin-op non era nient'altro 
che Operation Thunderbolt senza 
limiti di munizioni e n iente più . 
Mah, se vi piacciono questo gene
re di giochi in cui bisogna blastare 
tutto quello che c 'è sullo schermo 
indistintamente, dovete assoluta
mente comprare Line of Fire; se in
vece preferite fare "partite ragiona
te• con i videogames, forse è me
glio vi cerchiate qualcos'altro su 
cui puntare ... 

Globale 84°/o 

.. 
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~Commodore 

CITI ZEN 
C01v1PUTlR PRINTERS 

PC muST 
DISCBB'ITI lllTSUBISRI 

AMIGA 500 APPE I IZER L. 750.000 
DRJVE ESTERNO PASSANTE PER AMIGA L 155.000 
ESPANSIONE INTERNA 2 Mb PER A500 L 360.000 
SCHEDA ATONCE 286 PER A500 L. 499.000 
ACTION REPLAY L 170.000 
SYNCRO EXPRESS AMIGA L 85.000 
SYNCRO EXPRESS PC L 175.000 
SCHEDA SOUND BLASTER L 398.000 

DISK 5.25 f MlNIMO 1 OOJ L. 650 
DISK 3.5. f MINIMO 1 OOJ L. 750 

Til:lfaMlild O illh Il li ,. CNW1 I IIOSllO ldlae 

Vlfl 11flSSEHfl ll/H • lOUI Torino - Tal. 011JS61llll 

TGM TX 028:02/91 43/10( 
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Opinione 
C'"le . gusti sono soggett1v 1 m1 sono capitate sono mano contesta- , 
Ouarido un recensore st.:a ,, proprio . no 11 g1ud1z10 dei recensora. Assurdo ' ; 

' commento relativo ad un gioco. tiene 
1 

Come si fa a dire "sbagli a pensare·1 li 1 
sempre 1n considerazione due aspetti: . pensiero e pensiero. non esiste un·op1- ; 
1a tecnica e 1a filosofia. Per tecnica 1 n1one sbagliata e una no (su questo ci 
s·1ntende tutto c10 che e puramente 1 sarebbe da disquisire un bel po'. co-

' strutturale al gioco. vale a dire 11 pro- munque t1 1asc1 andare avanti NdMA). 
grammatore ha utilizzato accorg1ment1 semmai si può contestare sulla com-
1nnovat1v1? Scroll parallattico? Routine i petenza del recensore - contate però 
ultraveloc1? La grafica sfrutta le capa· i che 1n genere sono tutti ben collauda
c1tà della macchina? E il sonoro? Co- I tr 

' me s1 presenta il gioco? Immediato e 1 
' 

chiaro o complesso e oscuro? E" 1mpe- 1 

gnat1vo o facile? Come è la g1ocab1-
lità? 

Esiste, inoltre, un codice non 
scritto che ogni recensore se
gue rigorosamente prima di 
commentare un gioco: 

1) Recensire un gioco per quello che è 
e non per quello che sarebbe potuto 
essere e dovrebbe essere. Date a Ce-
sare quello che è di Cesare. 

,• 

3)Ma1 recensire un g•OCO oe: quale s. 
hanno forti preg1uo1z .. 1a recensione 
potrebbe venire pericolosamente com 
promessa se influenzata da precedenti 
op1n1on1. 

4) Mai recensire un gioco 1n una volta 
sola. non si avrebbero delle op1n1on1 
complete. 

5) Non usare un linguaggio elitario. te· 
nere sempre conto che ci sono nuovi 
lettori e in ogni caso ·non 1n1z1at1". 

6) Non preoccuparsi d1 andare contro· 
corrente. se un gioco piace veramente 
e coinvolge ma gli altri non la pensano 
come te non bisogna avere vergogna 
d1 scriverlo. 

Molti penseranno che queste sono co
se ribadite da tempo. Ebbene. primo 
una rinfrescata non fa mai mate (circa 

La parte tecnica corrisponde quindi a 
una sene d1 osservazioni. Le osserva
z1on1 non sono soggettive. esistono dei 
canoni ben precisi: se un g ioco per 
Amiga fa beep-beep non sarà esatta
mente il massimo per quanto riguarda 
11 sonoro. Una volta osservato. giocato, 
analizzato il recensore esprime un pa- I 
rere e qui s1 entra nell"aspetto filosofi
co nel quale sono co1nvolt1 talmente 

' tanti elementi che non sono bastati 
duemila anni d1 studi filosof1c1 per n- ' 
spondere 

2) Ogni gioco. 1n genere, rientra 1n una 113 delle lettere contengono contesta
determinata categoria: bisogna sem- , zion1 sui giudizi delle recensioni) se
pre tenere conto che raud1ence è va- condo. vi aiuteranno a leggere te re
na, 11 fatto che un programma sia dete- cens1on1 1n un altro modo. E' facile dlfe 
stato da una categoria, non esclude "posso fare d1 meglio"' 

Le op1n1on1 non possono venire conte
state, ma gran parte delle critiche che · 

che un·a11ra possa considerarlo un 
successo. 

FANTASY1S DI ANDY CAPP 
• • 

• 
• . 

ECCEZIONALE VENDITA DI CASSEITE PER COMPUTER (CBM 64) 
TUTTE LE NOVITA' 
COMMODORE 64 

& 
FLOPPY DISK 

••• • •• • ••• •••• •••••• •• • •• • • 

VASTO 
ASSORTIMENTO 

"joystick • 

MS-DOS AM IGA E A·LTRI 

·wow 
FANTASTICI 

GIOCHI 
PER TE" 

• • • • • • •••••••••••••••• • • • •• 

Vendita per 
corrispondenza 

C~:l}j i i i I J :I•I1:IJ ~I~ Il J ~ :I\• l ~I Jtj i~ il• l ilt1 l:f;J ~ l\•1:1 ~i i :tt}~ [ • l: 111:1i1:1 ~ rJ: [·] 
VENITE A TROVARCI!!! venite a trovarci!!! VENITE A TROVARCI!!! 

VI ASPETTIAMO !!! 
ROMA - VIA ANCONA, 18 - CAP. 00198 - ROMA 

06/ 8440349 - (Porta Pia) 
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SI INAUGURA DA QUESTO NUMERO UNA RUBRICA SU QUELLO CHE E STATO UNI

VERSALMENTE RICONOSCIUTO ESSERE IL MIGLIOR MEZZO PER LA CREAZIONE DI 
GIOCHI (E NON SOLO DI QUELLO), IL LINGUAGGIO AMOS. 

Quello che questo nuovo angolo ali' interno di TGM si propone di realiz
zare è una specie di filo diretto tra gli utilizzatori di questo fantastico lin
guaggio che è L'AMOS e i nostri esperti. Dubbi, scoperte, vostre _realiz
zazioni e tutto il vostro materiale dovrd essere indirizzato a "Edizioni 
Hobby - _RUBRICAMOS - Casella Postale 853 - 20101 MILANO" (mi 
raccomando cari lettori, non telejonaie qui percht non ci capisco niente 
dell'Amos e cose vane NdMA). 

l.lllDA SOFJ' PER AlflGA 

E visto che parliamo di Amos, parlia
mo anche di quello che avviene intorno 
a queslO mondo. In questa rubrica in
fatti non solo parleremo del linguaggio 
che finalmente permetterà a chiwique 
di voi di ottenere qualwique program
ma (voglia e tempo pennettendo) ma 
esamineremo anche i programmi creaù 
con Amos (o con Stos) che sono da voi 
MODIFlCABILI a vostro piacimento. 
Avrete cosl la possibilità di crearvi un 
videogioco personalizzalO sulla base di 
idee già realizzate da qualcuno. 
Ecco al lora fare ingresso le proposte 
Linda Soft per il vostro Amos (o per il 
vostro Slos). Il titolo che prendiamo in 
esame in questo numero ~ Hypnotic 
Land, una sorta di Klax in cui delle 
palline colorate devono essere buuate 
dentro il conlenitore dello stesso colo
re. Per fare questo avrete a disposizio
ne delle frecce che serviranno a modi
ficare il percorso delle palline, proprio 
per buttarle nel contenitore giusto. Se 
sbagliate, infatti, il punteggio decre-
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menterà. se invece piocedete corretta
mente il vosaro segnapunti aumenterà 
fino ad arrivare al limite richiesto per 
completare quel determinato livello. 
A complicare le cose ~i sono degli ani
maletti simpaticissimi che faranno di 
tullO per farvi impazzire di lavoro. ma 
voi molto amabilmente potrete elimi
narli con un colpo di mouse. 
Per arricchire il tutto godrete di musi
che differenti per ogni livello ç questo 
non potrà che farvi spalancare la boc
ca, se pensate che il rutlO è stalO realiz
zalo coo Amos. 
Non sarete costretti ad avere Amos per 
giocare a Hypnotic Land, poiché il gio
co funziona anche sdiZa, ma se l'avete 
pottete modificare lllllO ciò che deside
rate, e costruirvi un videogioco davve
ro perswalizzato. 
In più nelle istruzioni è contenula l'in
tera spiegazione delle lirw: di comandi 
usate nel programma Amos, e quindi 
sarà per tutti una vera e propria lezione 
di programmazione. 

Utility 

Inizieremo con una breve preseniazione 
di quello che è i'AMOS, per chi ancora 
non lo sapesse, Amos, come il suo pre
decessore Slos, non è nient'altro che un 
(molLO) evoluto dialeuo del famosissimo 
linguaggio Basic. Il Basic è il linguaggio 
di programmazione più conosciuto sulla 
faccia della Tena (anche se negli ultimi 
anni stà perdendo un po' di popolarità, 
dalO che nelle scuole e università si è 
prcferiLO adouare il più collaudalo Pa
scal), sicuramente il suo successo è do
VULO alla sua immediata comprensibilità, 

Un modo originale, simpatico e diver
tente di approcciare un programma 
dalle potenzialità straordinarie che ha 
per limite solo la vostra fantasia. 

Per queste recensioni non mettiamo un 
punteggio globale, poiché rientrano in 
una fascia di prodotti che vanno fra 
l'educativo, l'istruttivo e il videogame, 
ma come inizio non c'è male e altro vi 
attende. 

Stefano G allarini 

-



Utility 
mlaLLi il Basic è molto simile a un linguaggio naLuralc, come 
l'ini;lcse; non si.arò adesso a dilungarmi mollo sull'argomcnlo 
Basic, in quanLo per trallarlo servirebbe una rubrica dedicala 
solo a quello, e vi rimando, se sicLe interessali, a pubblicazioni 
dedicate. Pancndo quindi dal presupposto che conosciate i ru
dimenti del Basic inLrodurremo finalmente I' AMOS. Il basic 
sLandard ha una serie di comandi principali atli a gestire do:lle 
operazioni clcmenlllri, per esempio PRINT, che serve a stam
pare una stinga di caralleri sul video, e Amos non fa ah.roche 
aggiungere al basic naLurale allri cornandi specifici per la ge
s 1ione semplificata degli spri Les, dello scrol-
1 e di Luui quegli effeLti che sarebbe difficilissimo, se non im
possibile, gestire con i normali comandi del basic sLandard. 
Pensate ad esempio di voler realizzare uno sbooL'em'up, avrei.e 
bisogno di comandi che vi permeuano di muovere velocemen
te, e contemporaneamente, molti oggelti sullo schermo, dr co
mandi per rilevare coll isioni tra i vari oggew, comandi per-i;e-

slire suoni; Amos vi dà Lulto quello di cui avete btSOgno, e :m
chc di più, infaLti olLre a incorporare Lulli i comandi dcl b~1c 
standard Microsoft, vi dà cornandi per gestire menu, fincsLrc, 
icone, ed è quindi possibile uLilizzare Amos per realizzare pro
grammi seri, come CAD, Word Processor e programmi dì 
Paint. 
Tullo questo è gestibile con una semplicità incredibile, imma
ginate infatti di aver bisogno di un rumore di esplosione senza 
bisogno di dover caricare un suono campionato, basta digitare 
BOOM cd il gioco è falto, e allo SLcsso modo polele far scrol
lare uno schermo con il semplice ed immediaLo cornando 
SCROLL. 
Penso che ormai abbiaLe capilo che cosa vi riLrova1c tra le mani 
con At\10$, ma con tutta questa potenza anche Amos ha delle 
limitazioni, la più grave che sono riuscilo a SCQ\•arc è l'impos
sibihlà d1 gcsùre schermi intcrlacciati (cioè di 512 pixel d'al
tczui) ciò non influisce molto per quanto riguarda la program
mazione di giochi, ma certamcnLc è una limitazione se volete 
programmare uli lity grafichei o CAD o WP. AlLra limitazione 
è che sotto Amos non si possono aprire schermi più alLi o lar
ghi di 1000 pixel (vi ricordo che con Amiga non vi è limu.azio
ne alla grandezza dello schermo che volete aprire, memoria 
permeuendo), ma tutto sommalo sono limitazioni superabili o 
tollerabili e che molto probabilmente verranno aggiunLe in fu
Lurc release di questo fantastico linguaggio. 

Carlo Sant.agosLino 
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Il n°1 della vendita per corrispondenza di programmi originali per computers 
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Accessori 
Dnva asi Amoga (eco) 

PISSallff con SWllCh 
Espwlone 5121<b ASOO 

C/Ock. ullnlùno 1 swltCll 
lflllrtacai MIDI 500/2000 
Mouse llCOnO'TIOCO ~ 

Vasta scelta di 

Amlp 

225 000 

199.000 

A-10tanlc ~.. 79000 
AD&O. wllil I Wt1 td. 
AMOSJ1 12'5 000 
BuGi ~rt 79.000 

C3pUvt ·------- 45.000 Caitllage !9.000 

PLANET OF LUST 
Uno scienziato pano che vuole gover
nare l'Ufllverso, una missione suicida 
~r fermare entro dieci ore gh effetti 
<'81 cri1ddiale campo dì fon:a •. niente di 
ouovo a parte il fatto che il pianeta in 
orave peridO!o si chiama "Erottac-il pta· 
••IÌ del piacere· e che l'avventura 
~ da vivere ed assaporare in prima 
peraona é sevel'll(l'l8hte V.M.1811 

IBM (S'YCGÀIEGA) 
In offerta a Lll.55.000 e 111••~ 111>) 111 

~=i'lSCI :~~~------------
Od Tra.:; • 45 000 

::"'s 1t :: NOBUNAGA'S AMBITION 
Esw.11 • 29 .000 
rnsirumeni fl9ll··~ei, 169000 Oala gtappC>Oese KOEJ una sof15'iC1" ma 
1.upo Alberto • 29000 glocàbili&sima'lllq!Ulazione stratega cl't ti 
Mun slJleU 29.000 pone nel r,µ o lleU'unilicatorl dli. 
Ml tank p1a1oon 69.000 Giappone. La confezione •completa.di 
:ìOhlbrtW • :=,"11 ___ 29_':_-.. mappe geografiche e politiche, l)ooc.tié di 

t11e ac 29 ooo ogii detlaglio SIOrico sull'evoluzione di un 

2 · 
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i 
Teena/je • 
The amaz1no 
Tip ~t1on SIUOIO • 
Tdlfl recaU 
Uttllnlle ridt' 
Ums Il (1mbl • 
Virus kltlar 1 
Wol1d· d1flilfllOll'~ 

• 

20-.000- arcipelago formalo da cenhna1a ili stati 

29 000 
~u ljllrSO un'l.trfta~ 

~000 
49000 
29000 
29.000 

235,000 
29 O!IO' 
4~000 
69.000"' 
39.000 

là 

Amlp "' offerta a Llt.Bf.000 
IBM (5"..-.,CGAIEGM drive. o HD) 

In ollala a L lt.79.000 

SPORTSSPECTACUk\R 

Mt1DG1 (Dlsce 365) 

Un'e1111111p eccezion~! ~I megllo delle 
simdlazioni sportive tlnnaie dai giocatori 
piif lllUed in un unb. belltSSoE 
ZJOnl~ ,lootbal ame+:ano 1.'1*1>al 
t ~! Con l/agTC ~'s . 
Jolln Elway 's Ouart11rbac~. Ore/ 
H1rsllls1Jr s Strllcezone t Rrci Datn•-~ 
1'orld Trophy Soccer partecipi llgll .eport 
più spelt.aOOIBJied.emozionanlij,_ 
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~fNSter 
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p 
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' 

29,000 
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Ulbma VI 59 000 
IBM ($"164Dlc!CGAIEGA 2$11c) ~ .. L In offerta a Llt.85.000 
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Richiedld U atlllogo grablilo (complttameate a C'Olori) al a • OJl/J00.17-1 

Buono d'ordine da Inviar• a : 
Lago dlvlsione SoftMail, Via Napoleona 16, 221 oo Como 

Tel. (031 l 30.01 .74, Fax (031) 30.02.14 
SI, desidero ricevere I aeguenli anlcoll. -•- Titolo del ornnramma CIO ComOdter Pre zzo 
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I . 
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ESCLUSIVO 

CON 
' ' ' • • • 

VIA MONTEGANI, 11 
A MILANO 

TEL. 8464960 Rie.Aut. FAX. 89502102 

CENTRO CON PREZZI ALL'INGROSSO 
AMIGA 500 NUOVA VERSIONE CON lMEGABYTE 
PC/AT EMULATOR PER AMIGA 500 INTERNO 
AMIGA 2000 NUOVA VERSIONE 
AMIGA 3000 25.MHZ lOOMB 

AT286/16 lMB, lFD, HD40M, MONITOR DUAL, TAS'I'IERA 
AT386/25 lMB, lFD, HD40M, MONITOR VGA, TAS'I'IERA 
PORTATILI VGA A PARTIRE DA 

E TANTI ALTRI ARTICOLI ... TELEFONATE!!! 

L. 799.000 
L. 390.000 
L. 1.599.000 
L. 7 .000.000 

L. 1.599.000 
L. 2.599.000 
L. 3.500.000 

CON IL PIU' GRANDE ASSORTIMENTO DI GIOCHI ORIGINALI 
••• 

I PREZZI INDICATI SONO COMPRENSIVI DI IVA 
••• 

SPEDIZIONI PER CONTRASSEGNO IN TU'l.l'A ITALIA 
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ESPANSIONI PE:R AMIGA 

l 

PIR AllTGA 2000 &A 881011 DA 4 Yb ! 8 Mb L. TILD. 
TUm I PUm SONO IVI COllPIESI 

GI. Brr COM POTER VIA A. VISCON'l1, 78 22063 LECCO (CO) 
TEI .. 0341/286241 - FAX IN LINEA - BANCA DATI 031/42139·1 
031 COMPUTER VIAI.E MASIA 16/18 COMO 
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QueUa che owee ap
pena leuo è una delk 

• • coruu.ete espruswnl 
per indicare qualsia
si cosa sia di dimen-

• • • .swm conlerwte n-
•petto al solito e ciò 
nonostante f orniaca 
presta:ioni più che 
soddisfacenti. Un 'al-

• tra espressione con-
facente potrebbe es
sere "piccolo ma to-

., . 
sto , e statene certi, 
tutte e due si addico
no al nuovo nato di 
casa NEC. 

Tutti voi oramai ceno saprete 
di cosa sto parlando: del PC 
Engine GT. Noto anche come 
TurboExpress là nella t.erra
delle-console-che-carnbiano
nome (l'America). dove il PC 
Engine si chiama TurboGrafx 
16 (ed è spacciato per 16bit). 
il Megadrive Genesis e il Su
per Farnicom SFX. è comple-
tamente compatibile con il 
PC Engine (ovvero potete 
giocare a Out Run sull'auto
bus), ed è qualcosa di impres
sionante. Eh. si, miei cari ra-
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gazzi, QUESTA è la macchi
na ponatile del futuro. Innan
zitutto. le caratteristiche tec
niche sono le stesse identiche 
del PC Engine. cosl chi ba già 
avuto modo di vederlo 
all'opera saprà certo dì cosa 
stiamo parlando, ovvero 512 
colori su scbenno. una risolu
zione pari al Megadrive e cmì 
via. Lo schermo a cristalli li
quidi fa perdere un po• di de
finizione all'immagine, ma 
come pocete vedere dalla roco. 
il risultalo è più che oaimale. 

Inoltre è collegabile al sinto
nizzatore TV (GT sia per Ga
me & Television) cosl se vi 
sa.rete stufati di Out Run pote
te sempre guardarvi il Gran 
Premio (tra l'altro, ricordate 
che d'ora in poi non sarà più 
sulla RAI ma su Italia 1) e. 
tramite una serie di accessori, 
lo potrete collegare a un'altto 
GT (opzione già sfruttata dal 
nuovo gioco Bomber Man), a 
una telecamera o a un video
registratore o alla presa ac
cendisigari dell'auto e cosl 

I M010"\ '"tMtM.I 
fltOliiOMUIO 
ft c.1aCU• 
... Y• 0' "I MUMO-a.A 
•&Di.AH°' 

via. Per quanto riguarda inve
ce il "lato ponafogli ... aimè, 
son dolori. li PC Engine GT 
consuma sei pile stilo in Ire 
ore (anche se è disponibile 
l'alimentatore) e, adesso co
me adesso, ha un prezzo deci
samente sopra la media. 
Dal lato porlatilità invece 
pos.mmo dire che il risultalo 
è più che onimo, infaui il PC 
Engine è leggennenm più pic
colo del Game Gear e molto 
più piccolo del Lynx. quindi 
per il momento su questo 
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Stpilf ••.iàilua ....,.._.._,. 
... &.-. car-. • --
C• pif !'IN•>. 48'11o• 
oumiamo • una ala por.bi 
.......... visto elle la con
IOie Sia neJla IM!:a della giac
ca e si possono por11n in gilO 
una ventina di giocbi come 
111en1e fOSllO (e anche di più). 
Ad ogni modo. se vi inreressa 
avere delle informazioni in 
più su questo .. piccolo mo
suo" o voleao d.ireuamenre ac
quistarlo io vi rimando alla 
peraona che ce lo ha fornito, 
ovvero il sipor Roberto Bo
pi di Computerland (0331· 
204074) e dite che vi manda 
MA (cosl ve lo faranno paga
re il triplo). A destra, H PC Englne GT, e a llnlSlra D TUlbo &pr1u con B1111k'a "*"1lur8 (PC Kid). 

Il PIU' VASTO ASSORTIMENTO DI HARDWARE E SOFTWARE Al MIGLIORI PREZZI DA 

In Via Vitruvlo n.38 a MILANO - lei. (02) 6693340 

COMMODORE C64 NEWI .................................................•••............................................................................. L. 
Disk Drive 1541 Il COMMODORE ......................................•............................................................................. L. 
COMMODORE AMIGA 500 .............................................................................................................................. l. 
COMMODORE AMIGA 500 + Espansione COMMODORE A501 ..................................................................... L. 
COMMODORE AMIGA 500 + Espansione A501 + Drive Slim .......................................................................... L 
Monitor COMMOOORE 1084$............................................................ ............•.................................. ............... L. 
Drive Esterno x AMIGA 500 (Slim-Passante) .................................................................................................... L, 
Hard Disk 20 MB A590 COMMODORE .......................................................................................................... L. 
AMIGA 2000................................... .. . . .........................................•................................................................... L. 
Drive Interno COMMODORE A201 O x AMIGA 2000.......... ................ .............................................................. L. 
Scheda Janus XT ............................................................................................................................................... L. 
Scheda Janus AT. ..............................................................•................................................................................ L .. 
Espansione 512K + Clock x AMIGA 500......................... . .. .......................................................................... L. 
Espansione 1.SMB + Clock x AMIGA 500 .........................................•.••............................................................. L. 
Espansione 4 MB+ Clock x Amiga 500 "Spirìt Technology· .............................................................................. L. 
Espansione 2MB Esterna x AMIGA 500-1000 ................................................................................................ L. 
Espansione 2MB x AMIGA 2000 Esp. a 8MB "Microbotics· ............................................................................. L. 
Hard Disk 20MB COMMODORE A2092 + Controllar....... .. ............................................................................ L. 
Hard Disk 40MB Quantum SCSI 11 Ms ............................................................................................................... L. 
Gen Lock x AMIGA 2000 .................................................•........................•......................................................... l. 
Stampante COMMODORE MPS 1230 ............................................................................................................... L. 
Stampante COMMODORE MPS 1550C Colori............. .. ........... .......... .............................................. L. 
Stampante NEC P2 Plus 24 Aghi 200 CPS.... .................. .. ............................................................................. L. 
Stampante COMMODORE MPS 1224C - 136 CL- 24 Agh - Colon· 220 CPS ................................................ L. 
Stampante NEC P60 + Kit Colore 24 Aghi - 400 CPS ..................................................................................... L. 
COMMODORE AMIGA 3000 16 Mhz + Monitor VGA Mult1sync 1024 x 768 ................................................... L. 
COMMODORE AMIGA 3000 25 Mhz, + Monitor VGA Mui• sync 1024 x 768 .................................................. L. 

I prezzi sopra elencati sono compre n sivi di IVA 

250.000 
269.000 
750.000 
830.000 
990.000 
480.000 
160.000 
750.000 

1.500.000 
180.000 
580.000 

1.350.000 
120.000 
250.000 
550,000 
390.000 
490.000 
590.000 

1.200.000 
290,000 
300.000 
380.000 
690.000 
950.000 

1.450.000 
7.000.000 
8.000.000 

SI EFFETTUANO SPED I ZIONI P ER CONTRA SS EGNO IN TUTTA ITALIA 
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SELECT 

Ptezzalo Gmrbara ,9 < MM1 Gembara > 
20146 Milano Tel. 4043527 3 Linee 

SOFTWARE ORICUNALE PER AMIGA ATARl 
TUTTE LE NOllITA' IN ANTEPRIMA 

VASTA GAMMA DI ACCESSORI ............. . . . ··" . ... ,. ...... ~-

,,,2 her-d dtak IROU .. port• pa.,.•LL•L• ••••••••••••••••••••Telefonare 

ESPANSIONE DI MEMORIA PER AMIGA 500 SENZA OROLOGIO .-.._....,.,... _,. .... 1...,,..,.. s1:Ht •• tuo ..... 1 •••• Lit. 98.000 
ESPANSIONE DI M!MCRIA PER AMIGA 500 CON OROLOGIO ceno ..,........n,• .. con .,...loelo ••••••••••••••••Lit. 119.000 
ESPANSIONE DI MEMORIA PER AMIGA 500 2 MS "'•P-1- _,. ... 1...,....,.. 2000" •• tuo -1 .............. Lit.Telefonare 
ESPANSIONE DI MaCORIA PER AMIGA 500 4 MS C•-"9•- _,. ."",...,,..,.. •ooo" •• tuo-·- ••••••••••• Lit.Telefonare 
DRIVE PER AMIGA 500 CON INTERRUTTORE 01.., 0..1 .... •••• •1ne _,. ..,.,_ aao.. ••••••••••••••••••••••• Lit. 139.000 
DRIVE PER AMIGA 500 + SYNCRC EXPERT C-W ,.,. • .,.-..,~. - con In plu• h•r-ar• eynoro •••••••••••••Lit. 
HARD DJSK 40 Ml PER AMJQA 500 H•rd dtak con t_..._,_. d••G·ç••iao 28.,.. •••••••••••••••••••••••••••••••Lit. 
PENNA OTTICA PER AMIGA 500 ~ ....... ott••• _,. ........ 500 oorred•t• di •o~twer •••••••••••••••••••• Lit. 
ATARJ 520 STFM Cw:çMC•,. ...... s1a k di m.mor•·· drl""'8 d• 720 k con mod.lletor• T . V lnaorpor~to ••••• Lit. 
ATARI 520 STFM SERIE ORO CON 1 MB DI MEMORIA c...... Prec•dent•""' oon 1040 .. di ........... 1 •••••••••••• Lit. 
ATARI STE 1040 COl•p..,ter con 1040 k di ......,..,.1 •• drive - 7':Z.O te con .........,l•tor•, e..-no etereo~onloo.Lit. 

169.000 
830.000 
45.000 

580.000 
750.000 
999.999 
235.000 
900.000 

DRIVE PER ATARJ SF 314 Dl•k drtv. •t•rt d• '1"20 k con tn~•,.r~t~or• •••••••••••••••••••••••••••••••Lit. 
HARD DJSK 30 MB PER ATARJ Hard dlek SO...- con tn~•r~acota d'fta •••••••••••••••••••••••••••••••••••Lit. 
HARD DISK: 60 MB PER ATARI Her·d dt•k 60 "'*' oon 'lnt9f""·.,._oot• DMA •••••••••••••••••••••••••••••••••••Lit. 
ATARI LINX Vtdeoatooo Portettl• oon monttor •colo~• Led ar•'flo• et~ •••••••••••••••••••••••lit. 

1.400.000 
350.000 

·*·*·*·* TUTTI I PREZZI SONO IVA COif.PRESA ·*·*· GARANZIA TOTALE DI 1 ANNO SU TUTTI I NOSTRI PRODOTTI ·*·*·*·*·* 

PC FOLIO ATARI 
Potent:• ~ teeca-.t L• con 12ail clt 

-•ttone 9PP'M"tam1ntt ca eL•ol•C.o,... 

..... ~,.. dt t••tl. 

Lit. 420,000 

OFFERTA SENSAZIONALE 
ESPANSIONE 5121C PER AMIGA PIU1 

DRIVE CON INTERRUTTORE. 
Lit. 210.000 

• 

.:ov?TA1 

SY~CRQ EXPERT VERSIOHE lii 
PER AMIGA 500/1000/2000 

1rync:,.. EJililM'rt •'"' dl.4>l t••to,... 

dt~t dt ...,. -condo drtve dt 

._..eulre t beck""'P dt ato'-M"'•~•• 

d9 t ~ t proer..,..,. t orte t,.,. l t • 

I no l tr• Sync ro EJQ>er t • • mo l to 

Lit. 35.000 

DISCHETTI BULK DS DD 
FREE EllOR AL 100 X 

CONF. 3 1/2 50 pz. 
Ltt. 45.000 

BOX PORTA DISCHI DA 
50 POSTI PER 3 1/2 
Lit 15.000 

ECCEZIONALE • ATARI AT/~C 286 111 COMPATIBILE AL 100 X 
P'• at..-t AeC W con 64-0k dt .....,,110rl• drtve c:l9 '1.44 Hb herd at.ac: 30 ..._, 4 elot di eep.nelw AT ea• 

l"ter'faooe ae•Z:SZ parelL•,}- D08 :S.30 &.00-colo per oopf"'009••or• .. t ... tlc. MOU-..... 

con Monitor _...,,._,I_ Lit. 1.400.000 
con Monttor • ••lori ,._ Ltt. 1.750.000 

STAMPANTE PT•160 PROMELIT VIDml III DlGITALtZZATORE PROFESSIONALE A COLORI PER AMIGA 
st .. s ent• • o •mh t ao o•l• '17"9 192 Il V'ld•on h• L• poeetbtltt•• dt dtelteltaa•,.. hw •etnt • 

epe, ptc• •L tte oondW'l .. to eep..,eo coLort O. quel••••• ctpo dt ••eneL• Video cG•çaiett. 

NLO• ere'f tG-e OOdtP•'t tbt Le 9ftl8•· lnolt,.. per ott""'t•a•r-e L• tw•'"' VI d1on •' dot•to dt un 

Lit. 340.000 Lit •• Telefonare 
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Questo mese è la corposa soluzione di CADAVER a riempi· 
re l'esigua rubrica del TIPS: non disperate, Max sta /aro· 

randa 

, 

Tintori 
sonW J.lll MOUSI 
~1SEA(WIO 

V1A TU. ()35-2486'23 

COMPATIBILI IBM 

JMuGA 

@!:> 

----"'4 

A BARLE'l"l 'A 
COMPUTER 

$NOP 
PUNTO VENDITA 

SPECIALIZZATO IN 
COMMODORE - AM/GA 
ACCESSORl·PERIFERICHE-GIOCHI 

PROGRAMMI NICHE PER 
ATARloAMS"TRAD-IBM PC COMPATl81U 
ASS. TECNICA E <XINSVLENZA QUAUF 

'tfiNTll?A TROVAl!Cl IH 
VlACARLI 17 

TB.JFAX ~S2179C 

per roi 
e po

trebbe 
stupir· 
vi pre-
sto ••• 

I BITMAP BROTHERS SI SONO 
RIVELATI ABILI NELLO 

SHOOT'EM UP? LO SONO 
STATI ALTRETTANTO CON 

QUESTO ARCADE 
ADVENTURE? E MAX, NUOVA 

LEVA DEL SETTORE TIPS, 
COSA HA FATTO PER 

AIUTARVI A SCOPRIRLO? 



COI.E RISCl.VERE CADAVER (Prmo sctsmo) 

Il penultimo capolavoro del 81tmap Brotller s'è rivelato de
cisamente difficile o CJJ311tomeno uno dr quei giochi In cui 
c'è da farsi 111 •mazzo· cosi per cercare dt ~ne a capo, 
per ltilJ coloro che haln> ormai dichiai~o la lofo n:on
clu:lenza eccovi tutte le precise istrwioni per la vostra 11-
vìrx:1!a con il perfido Dianos. dateci sotto quindi! 

1 Comumle rMellln raccog!iendo rlSClil. la mona1a e 
il diario, qwndl uscrte verso nord. 
2. Abbassate la leva per aprire il portale e procedete vefSO 

nord. 
3 R:accogfllle il saaNto di pietre. che • 111'ottima arma. 
qumi l.Gelte a ovest 
4. Eliminate la creatura a sassate. raccogliete ranello utiliz
zando 111a bolle e andate a sud 
S Ractogiice la piàra magica. uccclell! il ragno e uscù 
dallastwa. 
6. Andate a nord. 
7. Spostale i sar:d1i per u OWie una gemma che raccogliete, 
ardale di MYO a sOO 
8. ~ wle a est Ql.ird a sud òardo neUa ·ma in chln
bel" (per te s13n2e fascio 1 nomi mg(es1 per facilitarvi ti n
conoscìmento sia nel gioco che sulla mappa, ndr). 
9 Raccoghete la me, i.a:idete il wnne e andate due volte 
a est 
10 Raccogliete la cl11aw e tomaie alla stinza di part8nza 
11. Dalla "start room· andate a est, abbassate la leva e apri
te il lolllllfe leggendo la pergamena che vi dice dove era 
nascosta la gemme (leggere le pergmne 11 molo LCtle per 
rrso!Yere il gl(ICO, oVVtameme perb non lo è più con questa 
soluzi0!18 quillfi d'ora in poi ne lralasc:erò Il contenuto) 
12. Tomaie nella ·main chamber' e andate a sud. 
13. lancìU rascia con110 la parete tino ad abbaia~ 
d1 procedele a sud. 
14. Lascìate perdele lo scheletro (che nasconm solo 111 h
bro con altre Ulformazìoni_ klutilit) e areiate a est. 
15. Siete ora nella siarua dei bct!OOi per liberare il drago, 
per U rnomerio SllU dee~ troppo deboli e quinr:h 
3IXlate a est. 
16. Dia slele al PllllO raffigurato sulla mappa con la lettera 
A. 3111iite a nord e quillf1 a oYeSI nel ·we11· 
17. Raa:oghete la ch1a~ ~la sotto le ossa. late 
alteoZione al mosllo mat1no e usce verso est. 
18. Andate ancora a OYllSI (nelraltra stanza) entrando cosi 
nello ·s1o1e·. ap11te 11 baUle e raccogliete la monela. Il pol
lo, il pn • UIClle a est 
19. Anr:lale a llO{d, raccogfiele la moneti sul liMllo, usae 
la chiave nella se1ratllll sul muro eh sinistra e erti* nella 
prima cella a no1d, uscite ed ertrats nella seconda. date al 
pol.WO pr1gioniefo tudo W cibo che 3'111!8 8 k11 vi dota delle 
inlommm prelJOSe (che come già spiev31D non vi serve>
no, ma un minimo di llllallltà non guasta di certo), e uscile 
veiso sud 
20. Ardate a est nella pnma cella, uscìe, nate nella se
conda e raccogliàe la chraw, uscù n:ora 'llllSO oYeSI 
21 Tomaie al punto A rJena mappa 
22. Andale a est e raccogh«e la gemma che c'è sul lavolo. 
23. Premela Il pulme sul muro per late alzare la eopeim 
del pozzo, armie a nord 
24. lasci* cadere la ble nell'aperba • IJJinli btUIM. 

• vi farete scivolare nel piano soaostinte 
25. Apr~ il topo giganti (che schifo') E r;miohete la chia-
1e, ~* pue raira sul pavmno, aine ~ lorziere e 
prendS l'urna. 
26.Ardale<b volle a est e raccoghela tl.Cte le gemme, tor
nale due YOllB a OYeSI. 
27. Gettale ILOe e sei le genvne nel laghello e venale W. 
lrasj)(Jlali al iuto Bde~ nça. se rMCe (e non rlUICi
rei a capire come) non le aWSle tuie dowtt la!e una pila dì 
ossa nella stanza a est e arrampi:arvi sulla calillla che pen
de ar ivar'do al pirt.o F. 
28. o.a c·• 111 po" di con"5lone con la mappa, mtti pas
sando dal plllto B all'E tin11e1e nelfF, ad ogm modo and;(e 
a destra, t'importante è che ora voi siate nella ·embalming 
room· 
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29 Cercate sdto lo scheliro e IJO\Wele lllil chn. racco
glietela. non toccale raaro cadM!e per non richinare 111 
creabn e andata a nord nel "balm store·. 
30. Cl sono parecclue poZ!oni sul tavolo. raccoglietele o 
conSllllalele a mllo piacere quindi usale la chiaYe elle 
1Jovale 111Brfa nella serratn a sirlslra, ~bererell tre ragrn. 
ma anche la porta ad est delta 'embalbrng room • dow vi 
recate. 
31. RaccogJiete la "leam polion". 
32. La cam«a a sud non cont""l8 nulla d1 ullle 
33 Tornate alla S13nlJ Clet l>Otloo. (JlattJo vob a oYeS1 
34. Andate a sud, eliminale la creatura baliellante, inserite 
la chiaYa nella 1Dppa e procedele a sud. 
35 ~ volà! a oYeSI Mrrwndo nella 'mom1ng room', rac
cogl tele i due calci con I a::q.a berl8della 
36 Uccidete la creall.Jra. raccogliete la chiave che comie
rirà, andate a o~ 
37 Areiate a noid nella ·ropi arffiOll'f e raocoghe18 l'ar
malln e l'eino d1 blCllllO, la spada e lo sa.do a righe rosse 
e bianche (che sarebbe rabbighamento del re), andate a 
sud e poi a ovest • 
38. Premete il ptJlsarde sulla parete e verrete trasporta1r nel
la stanza del tesoro, raccogliete la corona, le monete e 
fanello. 
39 Abbassale la marnglia venendo rttetetraspoclalt Indietro 
e qullldl 1i1dale a sud. apre il loroere con la chla\18 e rac
coghete la coscra di me la rnoneli 
40 Tornate nena ·mom r>g room' amate òJe vole a est e 
una a sud, sarete nella prima cappella, attenzione a1 due ra
gm glganli, saltala sui due biaceri spegnendo le fiamme, 
arda!e a est nella 'way e: death". 
41. ~ wh a est eiciarldo nella ·common a1~·. r~ 
gliele la chìaY8 che comp31e sull'allale, blitlle per ll!lra bJ
ti e quattro 1 sassl sullo 5les.sl altare facendo comparve una 
pozione bi• a lf1Ta l:1Che gli a!Ui due conmitori Oile
nerdo l.fl rrr::ar18SQlO "cfJSOel rao· e u;·ma d"es;ier.en
za Che apote. 
42 Andate a est raoco
gllele 1 501di e oo nuo-

TIPS 
lo potrete apiife raocoglieRlo rwna e rane11o 
47 Tornate nella prima starlza delta cappella e a!WIB a 
sud, depositale ruma su1ra1tare d1 Lord ~oh.a che p1iito
sto soddisfatto per awrgli uportrto le sue ceneri VI dona 
una pergamena, raccogliete dl.WlQue Il ·massacre speli' 
Andalea sud 
48. Siete nello "tmer sancllJn" an:!ate a est nel ·aema1o
r1um· posiZJonate rurna d1 Raonar sul piedistallo e racco
gliete il flacone Ili sangue 
49 Andate a oWSI e deposbll li llacooe con tt sangue 
sull'alare, raccoghele ta chraw e rmcantesimo. usate la 
ch1aw nella toppa a sinistra e andate a o-.iest 
50. Utilimte ancora il "dispel trap· sul forziere e raccoglie
te la pietra magica, anelale a nord nella libleria e rilXOghee 
la prima pergamena a desta (speli map) d-. trov.ite sul rf> 
piano Tornale netrinner sanct\Jn". 
S 1. Lasciate cadere l"unknown speli" e ullllzzate Il "1ead 
magie· su d1 questo. Andate a sud e (!Ullld1 a ofi 
52. Riempie Il vaso con rac(JJI sarta e be...ieli. wn• 
trasportati in t.n1 stanza segreta, twate la leva per la 1icom

pensa, ripetete ropeiwone 
53. A questo punto con il ·massaae spelr, la "flre shield 
potion· e rarma111a del re slelt finalmente prom per scon
figgere ti drago Tornate qu1n(h alla stanza con I Quattro 
bottoni e premeteli nell'ordine 1/"'312 volle c1asc1110. Atl
date a ovest e qullldi a nord nella stanza del draoo. 
54 8e'Me la •tre shield polion" per protegglrvi dalle palle 
di tloco, a qi-sto pirto a imUnerabat e potreie LCila· 
zare il "rNSSatre speli" per ammaZZ31e il drago Premete 11 
pulsante sui muro, andate a nord e abbassate la leva. avete 
terminato le vostre latiche? Maooo per sogno era solo il 
primo IMflonl 

(N.8 La 50fuzioneè siata 1eallmia con caratten plOCOh 
ANCH: per rendervi p1ùd JIJC1ltconsublla e darV1 cosi un 

L'alt w ar:i arme avat111 da son Siale brav! 

-
vo sacr::talll con le 1111-
111 qunr:i uscie a owst 
nuovamente nella 
'common cnpf' 

IL CURSORE I 

~ Andai.e a sud e la
sciale cadere Il COSCIO!· 
to d1 carne sull'altare, 
l'anima del nobile com
PlilCl.ù per r~ltoso 
boccone (almeno per 
fuij vi 11compensa con 
una pozione velocrzza
tnce, andate a nord a 
llOI a ovest 
44 Andate a nord nella 
'!esser crìpf', sotto al· 
ctn sassi llOllll• 1111 
pllllra magica, ar1ltD I 
sud e por ancora a nord 
nella "prlest crlll(", esa
minate l'urna e racco
gliete l'nllo 
45 A~e due volte a 
sud entrando nella 
"wan1or cr1pf, lascia 
cadere la monel3 ble
rana sulla tomba d1 Ka
zah e raccogliete la po
zione che otterrete In 
cambio e che vi proieg. 
~ dalle 1ii1111W dal 
drago. Ardite a nord 
46 Andate a oves. sud, 
raccogliete la chlavt, 
ncrd, nord, nord. a 
questo punto dovete 
utilizzare un 'dtspèl 
trap· sul forziefe • poi 

Via Campo dei Fiori,35 
20026 Novate M ilanese (Ml) 

Tel.02-3548765 Fax.02-3544283 

COMMODORE POINT 
Offerta lettori TGM 

AMIGA 500 + Espansione Originale Commodore 
Lit. 839.000 

AMIGA 2000 OESK TOP VIDEO 
(Amlga 2000,HD 20 Mb., Monitor 1084S.i Genlock, TV TEXT, TV SHOW) 

Lit. 2. 790.uOO 
AMIGA 2000 DESKTOP MUSIC 

{Amlga 2000, HD 20Mb., Monilor 1084S, lnlerlacC!a Midi, MUSIC-X) 
Llt.2.590.000 

MINI TOWER 80286 VGA 
Microprocessore 80286 16MHz 

1 MBytes Ram, HD AT·BUS 40 MBytes 
• 

1 FDD 3 1/2 1.44 MB, l FDD 5 1/4 1.2 MB, Mouse 
Doppia scheda seriale/Parallela 

Scheda grafica VGA 
Monitor VGA colori 

Li t. 2.400.00 
tutti i prodotti Commodore sono coperti da Gaanzia 

Commodore Italia S.p.A. 

TGM TX 027:01/91 551100 
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GAltAIUIA 12 llESI 

• DRIVE INTERNO PER AMIGA 500 L 159.000 

- - •DRIVE ESTERNO PER AMIGA 500(1000 PASS. + DISCONNECT L 159.000 

e 
• DRIVE INTERNO PER AMICA 2000 (COMPLETO) L 149.000 

• DRIVE ESTERNO PER AMIQA 500(1000/2000 DA f 152 MB! L 249.000 

• DRIVE ESTERNO PER AMtGA 500if00Cli2000 DA 5 •114 L 279.000 

via Mac Mallo11, 75 - 20 155 M ILANO 
negozio 323492 (solo Milano) • mattino ;:,J~:ji:( 
(solo ordini ) • fi no ore 18.00 33000036 (ordini 
certi ) • 3270~ (ordi ni con servizio tecnico ) 

SOFTWARE SEMPRE UNA 
SOLUZIONE PER I VOSTRI 

PROBLEMI! 
ORA OLTRE AD UNA 

VASTISSIMA GAMMA DI 
GIOCHI E sonwARE 

TECNICO GRAFlCO SEMPRE 
DISPONIBILE, TUTTO 

ORIGINALE ORA POI ET E 
TROVARE ANCttE I NUOVI 

POTENTISSIMI PROGRAMMI 
DI TOTOCALCIO rum IN 
ITALIANO CON STAMM 

DIRETTA SU SCHEDINE ECC. 

• FSIPANSIO• DI -.oRIA PB AMIGA SOO, 1000 & 2000 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••• •••••• ••••••••••••• •••• •• 
Costruite con i migliori materiali, le nuove cspans1on1 d1 memoria dcll'ult1ma 
generazione u'ano i nuo\ h'imi chip da 1 mbit che sono notevolmente più veloci. 
autoconfiguranù, ~lim line, e con I anno di gara111ja! 
aggiungono rispeLuvamentc alla memoria ba-.e da 51:! a 8 mb 

• 51 :!k. pçr am1ga 500 + videogioco onginale 
• 5 l 2k per amiga 500 + clock +videogioco originale 
• 1,5 mb per amiga 500 + clock +videogioco originale 
• 4 mbper arniga 500 + clock +videogioco originale 

• 2 mb per amiga 1000 + videogioco originale 

I. 95.000 
I. 115.000 
1. 2.is.000 
I. 650.000 

• 2 mb e~pandibile a 8 per amìga 2000 + clock + videogioco originale 

I. 490.000 

I. 390.000 

"MIDI" 

digitalizzatore 

audio-stereo 

pro-sound designer 

gold v.2. 

I. 175.000 

·-·-·-·-· 
INTERFACCIA MIDI 

PROFESSIONALE 

2 In • truh • 3 out I. 
79.000 

Nuovo AGNUS 8372·A 
L.138.000 

completo di istruzioni 

tutte le ultime novità 
software, or;iginali 

1mP.ortaz1one 
élirettalll 

••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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NOVlTÀ 
PER CHI 

GIÀ POSSIEDE 
UNA SCHEDA XT 

PERA2000 

• turbo-xt I. 179.000 
raddoppia la velocità del clock, 
indìspensabile. 

• xt.,am 768k I. 279.000 
porta la memoria della vostra 
scheda xt a 768 su piastra madre. 

• 386-ax power card L 1.290.000 
trasforma la vostra scheda xt In 
una llt-386sx a 16 mhz con 16td>yte 
di cache·memory, aumenta la 
veloc ità da xt f ino a 12 volte, 
predisposto per coprocessore 387· 

(......._ _ _.. . "'l ... • u-t1VJUtnana ••• 

OFFERTA 
SPECIALE 

''NEC'' 
STAMPANTE NEC P2 PLUS 
24 ag/11 •.•....................•.......... L. 690.000 
STAMPANTE NEC P60 
24 aghi 
J(J()x360 p.11 di defini;ione L. 1.190.000 
STAMPANTE NEC P70 
24 aghi 
J6QxJ60 p.ti d1 definizio11e 
132 col. op: colore ........... L. 1.390.000 
KIT COLORE 
per S10111pa111e NEC P60170 .L. 290.000 
MONITOR 
NEC 3D t't1ULTISYNC 
al1is.t1ma ris. /024x768 
Nuow1 1 

............................. L. 1.200.000 

t\ov11~ pet comnuldorc A~OO. rallcn11 1 gillCh1, ~r 
rendere an..:hc i p1u U1ffK1l111ocabal1, .emphce. Ulllc 
e dl\cnentc 

L45.000 

TUTTI I PREZZI SONO 
IVA 1go/o COMPRESA 

http://www.oldgamesitalia.net/ 



NL GENl.OCK 2.0 
nuo,,o P31 ge.n1ock scm1 .. prore ... ,10tult 
con regola.uoru es1rme per n)Ulla11 
a.ncora mtglion, d1<pon1bt11 vane \lt'r"1<m1 nc\fcl 

via Mac !t1ahon , 75 20155 MILANO 
• negozio 323492(solo Milano) 

• mattino 93580086 (solo ordini) 
• rino ore 18.00 33000036 {ordin i cerli ) 

L. 399.000 
• 3270226 (ordini con serv izio tecnico) 

NOYTTA •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
C'C'CO"i uno dea m1elJOn gt"nlol.;L. per 1u111 
gli ami!• fun11ona su a~CI0/1 000/ 
2000/2500. 11 •upergenl0<k ~ 11 pnmo 
gmlock con qual11à broodci'I ed USClll lft 

'upcr·\'hS. m2 bctacam. tumi/croma o 
y/c . banda patsanle r1no I S.3 mhl . 
reroliiz1onc d1 fa1c. e po~'1h1le ad 
t''cmp10 c1mb11re da pal . l · \.h t. a rsb 
~za spos~ OC">>Un c a\ O Afk.ht an fa.~ 
di edrnng. 1nol"" ~cy oul per <roma le), 
l cy revcr.e:, nonna! k.c)', qUC'-lò e moho 
da p1ù puoi onmett coo 11 nuovo iiuper· 
<eanlocl. 

OFFERTA LANCIO 
L. 1.990.000 

MICRO MOUSE AMIGA 
Robus1 1\\1mo mouse per Am 1sia cnn 
m1croswltth, 11h1t lffid~bihtll e P~'i'tooe· or11 
ad un inua incn:d1bllmcn1r: hillsso. 
Mousepad omaggio l.. 69.CIOO 

DIGITALIZZATORI VIDEO 

EASY VIEW PLUS 
Sen\phce- d1g1t1l11.1•1orc 1m11orialc per 
Amiga 1n b/n Ctln fil tn e cOl()n. chiare 

i<IN'""'' '" uabano L. 119.000 

DIGI VIE~ 4,0 GOLD 
Dit11al11r•ct pro(cuKlnlk d poi alfidahlr pn 
r11uhal1 1DCttd1b1h. 1 colori 111 alt 1m1 
risola1t0at. fiJtnt\lfl man111le e ... rtc. ., 11 

-e-... ~- L. 299.000 

VIDEO\ 3,0 
'llO'll-o chpal:(nw-t profnsiomk a CCllor1 n a 
•l!IOO rolcln. .,. SUPER VH5, .-o <di•'"' 
di gti1106t per creare ~mpK 1rnma11•1 p.ù 
tD(:a.nl.t\'oh ll\OCO con 1mm"i1ac ferma per 
ilmcno IJ ,.._....i._ """'*'°ci CIH < ,_, 
.. 1111..., L. 499.000 

FRA~tER OVERSCAN 
0.giuhnmort: 1n tm:po rcUe tun pobabehU. da 
O'lent:an. 2.S fotoirammi al \Ceondo 1mrn.111n1 
ran11J11che completo d1 nuovo 1or1..,1re e 
lltUIUal< IO lloloano l. 980.000 

AMIGA TELEVIDEO 
L. 199.000 

INTERESSA 'ITISSIMA OOt:RFACCIA 
PERMEITEDI RICEVERE Il. su; 'IAI E 

TELEVIDEO (DAl.Lt; PRINCIPALI TV 

COI.LEGATE C0\1E: RAI, 
TEl.ELO\IBARDIA ECC. El't.) 

DI Sl~IPLICE !'(STAI.I. \ZIO' E 

PEltME1TE 

OITRE L\ I ISlAI 177.A710'F 
\ VIDl.O LA f'0'\ 11111 ITA DI ~\l\ARI, 

Sl DISCO f DI ST\\IPARI' 

DlllETTA\11.\ìl. l TII l''il\10. 
SOLO PUl A lllG A 500/2000 

AMIGA AT 
EMULATOR 

ATONCE 
PC 286 EMULATOR AT 

AMIGASOO 
MULTITASKING 

IL PREZZO 
Ure399.000 

Albflc1 Ami .. 6 loWI ..,..,_ 8112111 elle ... a 8 W.. 

l•tet.lpc,1w........,.chefa• ..._1n...-s '"••••tss IOCL 
ATOftCe • tota"'-t• llS-DOS ...it1t.91ùnti CIMpatlblle .......... 

ln1 ' 1me ••'·GADOI. 
All:w:cs Am:lsa •cci o e• ls ll:aae CM .. ._.· t A '11 
,...,. ........ ..._c11uuea1a72IODE0001www••t••••1111R11. 
.... ,_. • .._ ...... , -ca:suu• ..... 1, · u•sntal8W.. 
L• '""1• ..,.... • .......... - ,_. cam,'etanlente conw91'ttte • .,., ....... --. 
lwtO'SSIMl1sw1Me~c-•MG••••:;oeaftca:' .... 

ACTION REPLAY 2 (cl•~· -"""'per AMIGA 20001 NOYTTA 

la pnma i:artu4..:cia n\·oluz1onana muhrfLltlZ.ioni per am1ga .SCX111000 con opz1on1 d1 frecie: 
permette d1 'proteggere la maggior pOLrte: dei programmi 1n c:.on1mcrc10 (conSC'ntcndot1 d1 
t:rcare g1och1 d1 \1cun:11.J. p.:-r ~ persoo.alc. inolltt' pennette di 1.;c.i~ guxh1 trainer, (\IUt 
1nfin11e ecc.). pcrmc21c d1 blocc:are un giocn in qwlsias1 momenlo dlii m~imo ~io. 
1':tlva una qualsi1Ui vidtalJ td1..egno, testoJ su dac;c(), consentcndot1 una facile h~rdcopy 
anche su \ la1npan1c. ft1nz1one moviola (rallenta progri:i.mm1 e giochi). potente v1ru., 
dc1cctor. \pnnlecd1lor. o1tn:: che od un monitor slJ'aordinario per il linguaggio m1M:ch1na 
questo e mol1u. 1nolto d1 ptù. ti ~pelta m am1ga ac1ion replay!!! 
11 tutto "d un prcun ecct-z.Jonalc! 
vt"101-.e orig1n:1lc con manualt 1n ualW>O 

L. 169.000 

"AMIGA ADVANCED UTIUTY KIT" 
MOVITA 

upgrade dt1 soft"'are. nolt\olmtnk potenziato (proftssionaJ trainer. sound trackt r· 
ripptr. nuO\O con,ertitore di fila compat.atton) piu nume~ altre ulllity. 
n.b. tult_i I bug della prrcftlente \ersioeesonostati rimos~i. ---. 
il tulto con UJl nuO\O manuaJe complemen&att in italiano di uftrt 20 pagint-. 
Il ro..10' I. 29.000 odginale • pu chi lo acquìsl• ron la canucda solo 

L. 15.000 

SYNCRO EXPERT ·VERSIONE lii • NOVITÀ ECCEZIONA• E 
SERVE SOLO PER COPIE DI SICUREUA AD USO PERSONALE 
S.C h;a1 l'smi,a cJ UO ~onda dO\e, qu ' lO prt)Cic)ltO non puoi ••\.dlul.3.mtnte perderlo. 
qu3f,.a,, pr~mma. ong1n.ak e ""'·· fkltraa f1nalmcn1e dupl1çulo per le tue copte <h 
siCUtCZZ.1. c:opil quaJ.)J.A!iol fummo, &ni.:hc m'l/'00.. '\..,4i .. , ma:, JlMl. «C. "ti di....:hi 3.5" f.no a 
SO tracce 2 fai.:..:iarc. wmpl1''''111kt dii U"'1t'. non ncc.c'''ta di alcuna ~u.. la sua 
roru. ~un chip cwtOm ls1 \:hc- ~• \4.J\-Tlpp.>OC' •I mi..:roprocc'-wrr copiando quJ.bi1:i1 dL~ 
l1r. 85.(K)() 11 \Olo copi.110tt 111. 24<>.000 11 cop1titlll!' più un \CCOndu dn,,·c con sconndtore 
'"m .. meiccanica c1111c:-n 

NUOVI 
PRODOTTI 

•••••••••••••••• 
AMTRAC · 
TRACBAll AMIGA 
e;,.,...,.. .,.,..,à. r • ..i. ...... ddpOGlblk per 
Am•p d """' ""'blu w ""'1WU« al mou"' 
• ..,, .. alla perle,._ I< ..-,..., flaworu. 
cd ohrt aJ l\ICf'C Un& ~bll1tì ( prtaSIOOC 

1ndubbti1imntc m1gl1of'e', nJOl'W"c molll»lmi 
pruhknu d1 apJLK) ha~ ?O 4..-m.c daro che 
non ti1q,na ,po,a.a.rto ba'lt.i sfiorare la s:fçra, 
u11lc, '!Ctnplu.:e. d1 ... crtcntc t ~riatuuo molto 
rm.:1~). L. 99.000 

A500 • FLICKER FIXER 
S1raorduumo om an<h< Anug1 500 • .,1iec1a dt 
\Cn1plu;1~ln'UI 1nst11ll21Jont eltm1n11otalmco1c 
11 f1,.1d11>so rutalho (nockcn~) dcl Amiµ 

L. 590.000 

AMIGA SUPER SCANNER 
Far!l.a\111."0 nuo<wo ~ M lon.11it.a di ptgio. 
4'Wl--0P1d\0\1..,IU.Llont'. alti ..nl\1twlhtà Dra pet 
1r1f1c1 e l<•l\I con 11 DUO\ 1\s1mu \tlftw.ut 

10~CH ·UO della \11 .G11ph amencana. 
compkto d1 a l1mniUtOfc t 111terf11.:c:1• ~r 
Am111 . semplice. rac1lt:. lUOO\.lllYO, 

""" ....... L. 490.000 

SUPER-GVP HARDISK 
SERIE li 40Q 

''°"' \Imo. t.nwk on dt .. pon1hl~ \11 per 
Ami~ ~ci.. p<r AlOOO. il ""°'o conuollc< 
FASTR0\1, l•rbo alu •<loc11à HMlloù. 40 
MB della QA>111m 11 ~h. ora coo UllC""'° 
\(_hcda d1 C\p.IRSIOM di mtmona 2058. IO 

srad<> Jo <>p•nd<r• l"l\m111 ""°ad 8 MB , 
Sempt1;.l\\1Jnl ~. molLO CCCl)Om.JCO 
pm.ht l\IClt> due '4.hNt 1n w:i.&. vek>cnsimo. 
nw.om.t alfid.Jhd1LI t un GVP, un llOlllC una 
garan1.1.i. 1u1to corrcd;a10 d1 chiare 1strvzion1 
llU'INJ<I 1uJ1.t111 12 n'IC\I 

1 .190.000 

INTERFACCIA 4 JOYSTICI< 

Fin11lmcn1c d1spon1b1lc la fQmma 1nt~t1'accla 
per coll<gore 4 joy•llcl al 1uo Amog•. 
dl'pombtlc per A!I00/1000/2000/3000 Nov11à 

GENLOCI< 2300 N.L 
Ocnluck 01111nalc commodore 1n ofrena 
'f'O'llk fi"'~ ad c\luruntnlO scc:r1C. 
Solo per Amop 2lnl (onlemo) 

L. 590.000 
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Via San Michele 3 - 21052 Busto A (V A) 
TEL. OJJl.()20430 

SEGA MEGADRIVE L550000 
PC ENGINE L.450000 

A tari Lynx +California Games + 8 Pile 
+ Alimentntore + Cavo Comlynx + 
Garanzia Italiana A Sole L390000 

SEGA MASTER SYSTEM L.230000 
NINTENDO L.199000 

NINTENDO GAMEBOY L.169000 

PC 80286 16MHz Mln1-To\vcr 
1 Mb RAM espandibile a 4 Mb 

Hard Disk 40 Mb 
Disk Drive 3,5 Hd e 5,25 Hd 
l Parallela 2 Seriali 1 Joystlek 

SCheda Grafica SVGA 
Monitor Colore Mullsync 

Mouse Seriale e mg. mouse PS/2 
A sole L. 3000000 

AD LID MUSIC CARD 
Scheda musicale per PC e IBM compat. 

11 suoni con1emporanei 
Supporta cent1na1a di v1deogiocl11 
Incluso programma JUKE BOX 

\1anuale in italiano 
Disponibile software professionale 

L. 379000 

***************** 
INTERSOUND MDO 

Interfaccia esterna musicale per Pc 
Compatibile giochi Coklcl V. e Tom. 

L. 65000 

COMMODORE C286-L'f 
Por1at1lc 80C286 12.5/8.0 MHz 
Ram lMb esparudbile a 5Mb 

Video LCD retroilluminato 640•480 
Uscita Video da VGA a Hercules colori 

1 Parallela 25 p1n 1seriale9 p1n 
Disco fisso da 20Mb (23 ms) 

Disk drive 3.5 alta densità 
Oro1ogio/calendano con baneria tampone 

MS-DOS 4.01 e GW-Basic installali 
Pe;o 3,2 Kg. 312•254•51 

L. 3990000 

•Prezzi IVA compresa 
••Spese Postali L.1000() 

Per ordinare basta una 
telefonata pagherete 1n 

contrassegno al postino 
1 prezzi possono essere 

soggetti a var1azioru 
telefonare per conferma 

!t 0331-620430 ti-

http://www.oldgamesitalia.net/ 

http://www.oldgamesitalia.net/ 
• • ·------------

j Atomic Hooowc .!9000 
&1 5WOOS90UO 
Brc:ica li 49000 49000 41)()00 
Buck Roge" 1>9000 69000 
CbamptOD or Tbc Rllj 59000 59000 59000 
ci.a.se H.Q. a 29000 49000 
C.uck Y cager AF 59000 69000 ~9000 
Coloacls Bcques1 89000 89000 
Corse OC Tbc A.ture Bood 69000 69000 
Dict TraC) 49000 49000 49000 
Dragoa Brced 29000 49000 
E..Swnt 29000 
Eye OC Dcliolder 69000 
firc liawl> sicna S9000 
Goldea Axe ~9000 49000 
I Play JO Soccer 59000 59000 59000 
lt11era:p1or s.s.L 79000 
li Came !'rom lh Desert 59000 
Jooes lii Fut LaA: •1crn 0900(1 
Kict orr Fio.al w11u.uc 29000 29000 
LìlleOChrc 29000 

11..ost Patrol 49000 49000 49000 
Magie Fly 49000 69000 
Microprosc Soccct li 49000 59000 49000 
Navy Scals 29000 49000 
Nigbt Brccd 29000 29000 
Oils Wcll sierra 59000 
Opeiauoa Sieallla italaaao 59000 59000 59000 
Reaegadc Ltgioa lllL 59000 69000 
Robocup li 29000 49000 
Scarch For Thc KJng 59000 
Shlldow Sorccrcr 59000 59000 59000 
Silea• Scrvia: Il 79000 I Sim City Arcb1tcctJ1ral 39000 39000 39000 
Sltids M~rk S9000 

1·-'" 990()(. 
Star Coatrol 59000 
Slellllr 7 siem S900(1 
Su1011 Raancr 29000 29000 29000 
Team Yut.cee(1W..Uo) 69000 69000 69000 
T~Drivem 65000 65000 
Total Recali 2900ll 29000 
Tu1els & Trolls 69000 
TV Spot i. Ba•kclball 69000 
U.M.S. Il 1tahaa1 69000 79000 69000 
U.N. Squodroo l9000 39000 
Ultima V 49000 
Wu Or Tbc Luce 69000 
Powcrmonges 59000 69000 69000 
Wondcrland 69000 69000 69000 

--·-·-·.·' 

MEGADRJVE 

------------
Alter Burocr II 11~ New Zealand S.115000 
Air Divcr 115000 Phantasy Star Il 160000 
AlesK.iddM.W. l!SOOO Pbclios 115000 
A11era.1cd Beasi 11sooo Rambo m l J 5000 
A.ssaalt Suil L J J 5000 Rrus1an Saga Il 115000 
BatmJla 115000 7.any Golf 
Col1mas 115000 Space lfaaict 11115000 
CyberbaU 115000 Super R.13a$kct 115000 
Darwin 4081 115000 Thundcrforcc Il I 15000 
Rlliabow lswds Whlp Rush 115000 
Fatma1 World Soccer I 15000 
G~oslbusters 115000 XDR l JSOOO 
Grcal l lurr1cane J 15000 Hcll!irc 115000 
lascc1or X 115()()(, Klax 115000 
MooawalLcr 115000 Revcagc OCS-1aobi 
Strides Goldcn Axc 
Four I lcro Master 
Axis 
Atom1c Robot.id 
Budokan 
Sbadow Blas1crs 
Popalo.s 

DISPONIBIL~ 

NUOVO 
JOYSTICK 

Ghoub'N'Ghosr 
Super I bag Oa 
Tn1x1oa 
Super Monaco GI' 
Rlaasidc Aagcl 
Ciad Dowa 

GENESIS 
TAC SO 
L.49000 

I 

I 
[ 
I 

J 

I 
-----~ .~·.;; .. ; ,;·, . .:-:;......;..:...:..- ... · .... ·~;........ -~·;,.,:..;.;.,... ·~ .; .. ~~~,.;;...~;·:....., ... 

TITOLO ..\~11 lil'-1 A TA ----· ---------
Allerated I.Je,,fla) 

Almuur Ueddo~ 
A 0' ll llal1ano 

. ·1· &nl's Tale Ill 
' &ulc Chcs.s li 

Baule Comma.od 
Ba11lc:1cdi Il 
Blitzkrieg Al lbc Ardcancs 
Blue Max 
Cartllage 
Chip's Challcnge 
Cougar l'orce 
Dcu1cros (Mdlcalum 2.2 Il) 
Dragoas Lnr li Time \Varp 
Dv1ra 
Pligbt OC Tbc Intruder 

I G:v.1.3 Il 
Geislla 
Hard Nova 
Hcart or Cbllla 
Her05 Qu est Il 
King's Qucst V 
Lcgcnd or Tbc S1lvcr Biade 
Lord or Tbe Rulg 
M.U.DS. 
MI Tank PIA1oon 
Monkcy lslaod 
Na re 
Nevcr End1ag ::>tory TI 
Nigb1 Shirt 
Ob1lus 
PaALt Kick Bouag 
Raas 

··1 Rcd ll.1ron 
•• lùsc Of Tbc Drago• 

Rortc:'s Drilt 
Savage Empue 
Secret Weapon Luflwallc 
Sltaoow Dance• 
Sma I lcartll 
Spac.: Oacst I\. 
Spccdball II 
Sto1movik Soviet Auack 
Stratego 
Super Moaaco GP 
Team Suzuki 

1 Toki 
Tuncaa II 
Winga Commandcr 
Wr:atk OrTbe Dcmon 

1>9000 69000 
690()(i 69000 
59000 59000 59000 
Sooo 09000 Soon 
59000 69000 59000 
49000 49000 
Sooo 59000 Soou 
59000 69000 

59000 
49000 49000 
Soon Soon 
59000 59000 Sooo 
59000 59000 
99000 Sooll Sooll 
99000 lCWXI 
59000 59000 59000 
Soo1 SooD 
69000 69000 69000 

79000 
69000 

89000 89000 89000 
~ . 

69000 69000 69000 ! 
59000 59000 
49000 49000 49000 
59000 69000 S9000 I 

69000 . 
39000 J9000 

59000 {)90()() 59000 I 
49000 49000 .• 
69000 ' 
49000 49000 I 
49000 49000 49000 ! 

59000 Ì' 
119000 

590<Xì i 
5900(; I 

! 
59000 r 

Sooo Sooa · ! 59000 59000 59000 ~-

49000 
19000 

49000 I 
Sooa 59000 ' 

I
! 69000 

Soo11 Sooa 
49000 Soon Ì 
49000 49000 I 
29000 39000 l 

59000 i~ 
69000 Sooa 69000 , • 

'--------~--~---.~---_;·. ·. . - --··- -

.;:-::~~:;,.,. ·---- Sr &·;:;;.;;. .. 4 .. -.. :.::~;ù.ziiv<·; -";, ~-::~~ 1 ,,.-:: 

l GAME BOY i 1------------- ! 
1 Alleywa~ 59000 Balloon Kid 79000 [ 

Solar slriker 59000 Kwirk 79000 ' 
Qu 59000 Rcvenge OC Gator 79000 t 
Gol( 59000 Tcc1>agc Ta rtlcs 8900C' ' 
Tennis 59000 Spider Mao 89000 !!; I 
Super Mario l.and 59000 Soa:cr Boy 89000 
Asmit World 79000 State Or Dic 99000 i 
Astro Rabby 89000 Pipe Drcam 79000 I 
Batman 79000 Monstcrtruck 89000 ' 
Aoomcrs Adveatur 89000 Hypci Lode Ranner 8900 ! I 
Bowl11g 89000 Popcye 79000 l . 
Bugs Buooy 89000 Snoopy 79000 ; 
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MIRRORSOFT PER AMIGA 

inalmente anche in 
Italia sono arrivate 
le tartarughe ninja. 
Preparatevi alla 

nuova mania che invader à 
presto tutta la nazione . 

. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _,... .. 
I ..... . . . . . . . . . . . . . . -..... . . . . . . . . . . . . -. 

L'anno scorso l'Ilalia è stata invasa dal
la Batmania. Tulti i ragazzini andavano 
in giro con i cappellini dell'Uomo pipi
strello e il film interpretalo da Michael 
Kealon e Jack Nicholson ha superalo 
lutti i record d'incassi della stagione, 
battendo perfino un kolossal come "In
diana Jones e l'ultima crociata". Co
munque sia andata, il livello di Batma
nia qui in Italia non ha raggiunto quello 
in AmericaAdesso, sempre sotto Nata
le, si preannuncia una cosa simile. Le 
tartarughe ninja, che hanno già conqui
stato il pubblico americano, approdano 
in Italia. Cosa succederà? Mah, lo ve
drete voi da soli.E' normale che una 
software bouse importante come la Mir
rorsoft abbia sfruttato il nome delle tar
tarughe per lanciare un nuovo gioco 
ispirate ad esse. 
Ecco a voi in breve la storie di questi 
esserini. Penso che tutti fra voi avranno 
almeno una volta desiderato avere un 
animale da coccolare. Bene, John, un 
ragazzino di 12 anni, aveva deciso un 
giorno di comperarsi quattro tartarughi
ne d'acqua. Ma nel portarle a casa gli 
caddero in un tombino (che jella!). 
All'interno delle fognature le quattro 
tartarughine vennero a contatto con del 
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materiale radioattivo (che, come tutti 
sanno, è comunissimo in tutte le fogne) 
che le trasformò nelle quattro tartarughe 
ninja che noi tutti conosciamo. I loro 
nomi sono Raphael, Michelangelo, 
Leonardo e Donatello. 
Nel gioco dovrete salvare la vostra arni
ca giornalista Aprii O'Neal ed evitare 
che il cattivone di turno faccia saltare in 
aria tutta New York. Sarete in grado di 
impersonare la tartaruga che vorrete e, 
anche durante il gioco, potrete mettervi 
nei panni di un'altra. Avrete cosl prati
camente quattro vite di cui potrete usu
fruire.Dopo aver inserito il dischetto e 
risposto alla richiesta dei codici, potrete 
entrare nel vivo del gioco. Nel primo 
schermo dovrete entrare nel tombino 
che preferite, evitando gli scagnozzi del 
cattivone. Dopo esservi entrati dovrete 
farvi strada nelle fogne colpendo con le 
vostre armi tutte le creature più strane 
che vi si faranno avanti. Ogni tartaruga 
ha infatti un'arma diversa, ovvero sai, 
bo, nunchalcu e lcatana. Nel vostro cam
mino potrete trovare delle pizze, che 
serviranno ad aumentare la vostra ener
gia. Inoltre avrete a disposizione molti 
altri tipi di armi, che potrete raccogliere 
nelle fogne.Superato il primo schermo 

Review 

dovrete buttarvi nelle acque dell'Hud
son e disinnescare la bomba malefica. 
Dovrete nuotare evitanto scariche laser 
e piante carnivore! 
Insomma, avrete un bel po' da rare!! 

Aaron Ghirardelli 

Il gioco è abbastanza simpatico e 
divertente da usare anche se forse 
in alcune parti è troppo semplice. 
La grafica è buona mentre il lato 
peggiore del gioco resta lo scrol
ling che è praticamente a scatti. Al
tro punto a sfavore è la noia che 
proverete dopo averci giocato per 
quattro o cinque volte. 
Ad ogni modo c'è da dire che le 
Ninja Turtles hanno sempre il loro 
fascino, tutto dipende però da voi. 
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llAGNETIC SCROLLS PE 

'' 
... e divenne una 
gattina, insom
ma!" . Conoscete 
questa frase? E' 

l'intero undicesimo capitolo 
di "Le avventure di Alice at
traverso lo specchio", uno dei 
più brevi mai scritti. 
Wonderland, per la verità, rappresenta la 
prima pane delle avventure di Alice, os
sia il paese delle meraviglie: "Attraverso 
lo specchio" è la seconda parte del volu
me. Ed è proprio nel suggestivo paese 
delle meraviglie di Carroll che vi dovrete 
muovere, ritrovando tutti i pittoreschi 
personaggi già incontrati nel libro. Quale 
sarà mai il vostro scopo? Alice non ave
va alcuna particolare meta se non di cu
riosare a destra e a manca cen:ando poi 
di tornare su quella riva del fiume dove 
la sorella leggeva un pizzosissimo libro 
non illustrato, voi invece siete in un so
gno fin troppo reale e dovrete cercare di 
uscirne io un sol pezzo, Ma passiamo al 
programma vero e proprio: nella versio
ne da 5,25" occupa beo nove dischetti, 
che hanno il grave inconvenjente di non 
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avere le relative confezioni protettive. 
Questo ha quasi causato disastrosi con
tatti dei miei polpastrelli sulla superficie 
magnetica io fase di insrallazione (tuuo 
per risparmiare quattro soldi), ma sicco
me quei contatti sono "quasi" avvenuti 
posso ancora continuare a recensire. 
I programmatori della Magoetic Scrolls 
hanno davvero deciso di scrivere qualco
sina che faccia frizzare il sangue nelle 
vene, e infatti l'interfaccia utente è dav
vero impressionante. Ne avevamo avuto 
un primo sviluppo con Legend of the 
Sword, che recensii tanti mesi fa: era es
senzialmente un'avventura con più fine
stre, parecchi menu e diverse icone puo
tabili con il mouse, in modo da permette
re un interfacciamento uomo/macchina 
assai avanzato per quei tempi. Questa, 
invece, sembra una trasposizione del ce
lebre sistema operativo Windows: ci so
no un grande schenno a fondo variabile 
con una barra menu in alto e sei finestre 
posizionabili a piacere dedicate ad altret
tanti soggetti; su tuno questo il puntatore 
del mouse regna sovrano. Ho deuo sei fi
nestre, e infatti servono, rispettivamente, 
per il testo, l'inventario, gli oggetti pre
senti, la bussola, la mappa e l'immagine 

I 
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del luogo. Mica male, no? Aggiungele 
che la finestra di teSto ha le sue brave op
zioni che vi aiuteranno molto a editare 
frasi lunghe e complicate: è prevista la 
lavageu.a (come disse, se non erro, la 
Finta Tartaruga) su cui depositare frasi o 
spezzoni di frasi per poi ricopiarle sulla 
linea comandi. Un apposito menu contie
ne una serie di verbi messi in relazione 
con gli oggetti disponibili, permettendo
vi cosl di comporre una serie di frasi di 
uso frequente con il semplice uso del 
mouse e senza tocc.are la tastiera. Altra 
possibilità è muoversi d.a locazione a lo
cazione semplicemente premendo sulla 
relativa icona della mappa, o ancora, è 
possibile prendere un oggetto trasferen
dolo dalla finestra degli oggetti presenti 
a quella dell'inventario. 
Le opzioni presenti sono assai numerose: 
si parte dalle immancabili operazioni su 
disco (manca il salvataggio in RAM, 
però) e si arriva al gestore delle preferen
ze, che vi consente di scegliere i colori 
dominanti, il tipo di avvertimenti, il rior
dinalOre di finestre e via dicendo. Sono 
disponibili tre tipi di caraueri con diverse 
grandezze con cui scrivere i teSti e le fra
si di comando, e c'è (accessorio dimenti
cato in molle avventure) un completo si-
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sterna di aiuto per numerosissime circo
stanze con diversi livelli di infqnnazio
ne. 
Dopo aver provato un buon numero di 
avventure Sierra, completamente sorde al 
fatidico comando ·help", sembra di tro

varsi d.avanti a un programma veramente 
amichevole, anche se non tralascerà as
solutamente di ritoccare il vostrO punteg
gio in base ai suggerimenti fomiti, ricor
dandosi per giunta di aggiungere ai vo
stri salvataggi un piccolo promemoria 
delle vostre implorazioni di aiuto. 
L'avventura inizia praticamente come il 
libro (e diverse frasi sono praticamente 
fotocopiate d.a esso), con la nostra eroin.a 
che auende solo di cacciarsi nei guai. 
Ben presto farà la conoscenz.a con il Co
niglio Bianco, e questo ponetà all'avven-

• 

• 

Review 

tura vera e propria che prenderà le mosse 
dall'interminabile caduta dentrO nel tun
nel. Naturalmente non posso dirvi asso
lutamente nulla in più per non rovinarvi 
il gusto del gioco: è giunto il momento di 
cambiar e.anale e di passare alla configu-. 
raz.ione. 
Wonderland richiede 640 K per poter 
funzionare, e pilota le schede CGA (sen
za immagiru) HGA, TGA, EGA, VGA e 
MCGA; sul versante sonoro può sfrutta· 
re la sched.a AdLib e il Roland MT32, e 
per quel che riguard.a i contr0lli si ~ 
no us.are mouse, t.aStiera e joystick. ma 
solo il primo è veramente indicato. 

Wtlliam Bald.accini 

Essendo da anni in giro Windows, 
mi meraviglio che a nessuno prima 
d'ora sia venuta In mente questa 
Idea, vero uovo di Colombo. E' un 
ambiente totalmente nuovo e altret
tanto disponibile, comodo e Intuitivo, 
su cui è stata innestata un'avventu
ra veramente bella e suggestiva, 
paesaggisticamente ricca e assai 
coinvolgente. li programma ha un 
elevato lìvello di comprensione, e 
non ha problemi con frasi complica
te sebbene il numero di verbi a di
sposizione non sia altissimo. L'inter
faccia stile Windows ha le sue con
tropartite (richiede un minimo di po
tenza grafica e ~ mouse, visto che la 
tastiera e u joystick non sono adatti), 
ma per chi possiede l'equipaggia
mento necessario si tratta di un'e
sperienza che deve assolutamente 
essere provata. 
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WOLF TEAM PER llEOAD 

terra è stata di 
• 

A 
nuovo invasa 
da alcuni alie
ni maniaci del

la violen:ia e del militarismo 
(a proposito, io sto scrivendo 
l'otto gennaio, cosa mai avrà 
fatto Saddam?) e come al so
lito l'unico sopravvissuto 
guarda caso siete voi. Sempre 
guarda caso siete riusciti a 
trovare un fantastico car
roarmato da corsa che monta 
un cannon~ a ripetizione e un 
maxicannone spaccatutto. 
Provate un po' a indovinare 
che cosa dovrete fare adesso? 
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E' semplice, andare a blastare gli alienil 
Granada è diviso in quattro livelli (o al
meno cosl pare) ampi circa una "settanti
na di volte lo schermo ognuno dei quali 
deve essere npulito da un numero fisso 
di obbiettivi nemici prima di poter abbat
tere il mostro di fine livello. Detto cosl 
non suona un gran che originale, e in ef
fetti non lo ~ L'azione è visualizzata "a 
volo d'uccello" e visualizza il nostro 
mezzo corazzato al centro dello schermo 
distribuire piombo (si fa per dire) a de
stta e a manca e sfuggire alle orde di ne
mici. 
Nel primo livello, ambientato in una ciuà 
semidistruua, dovrete eliminare una ven
tina di insta!lanoni dalle quali escono in 

gran copia mezzi nemici e questo pottet.e 
farlo semplicemente riempiendoli di la
secate o a colpi di blaster, che è un can
none dalle proprielà devastanti che però 
causa un rinculo ttemeodo e non è a ripe
tizione. Spazzate via le postazioni e i re
lativi carroarmatini apparirà il boss di fi
ne schermo, un'astronave gigantesca dal
la fonna sferica che salta in su e in giù e 
che dovrà essere colpita più volte prima 
di ridurla in particelle subatomiche. 
Il secondo livello è per la serie "lo scroc
co": voi e il vostro piccolo mostro vi ri
trovate SOPRA (e non dentro) a un gi
gantesco aereo nemico che sta sorvolan
do a un bel po' di altezza una lussureg
giante foresta e indovinat.e che cosa do-
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vrete fare? Ma è ovvio, distruggere tutti i 
motori dimodoché cada per terra in mille 
pelli (i giapponesi, oltie a non intendersi 
di macchine, non sono neanche furbi: 
che fine mai farà il carroannatino quan
do l'aereo cade?). Prima però di poter 
precipitare in santa pace ve la dovrete 
ved.ere con il "sistema di sicurezza": una 
gigantesca astronave che farà di tutto per 
vendicare la fortezza volante. 
Nel terzo quadro infine ("infine" perché 
in due-tre ore di gioco non sono ancora 
arrivato al quarto) vi ritroverete per le 
vie di una sttana città futuristica sospesa 
Rei vuoto, un po' come in un fumetto, del 
quale non mi ricordo il titolo, dove si vi
veva in città divise per livelli collegati 
tra loro tramite una specie di ascensore. 
Qui dovrete abbattere degli strani veicoli 
dal moco alquanto i.nceno oltre a stare at
tenti alle sttade che ogni tanto 6niscooo 
scm.a preavviso e che quindi vi farebbe.. 
ro "sivolare" nel blu dipinto di blu. Il 
guardiano di fine livello è un poderosis
simo macchinario annaro di un devastan
te lanciafiamme e miuili telegujdati che 
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non esiterà ad arrostirvi in men che non 
si dica 
Il quarto quadro (eh, si, ci sono arrivato 
tra una pausa e l'altra) è ambientato in 
una serie di formazioni rocciose dove 
dovrete scovare e distruggere dei tank al
quanto coriacei che non staranno cen o 
con le mani in mano e non ci periseranno 
dae volte prima di blastarvi. Il mostro di 
fine livello non l'ho visto, quindi arriva
teci voi. 
In ogni quadro troverete un diverso siste
ma di armamento aggiuntivo che vi sarà 
più o meno utile a seconda li sappiate 
trovare e sfruttare: nel primo e terzo qua
dro troverete degli strani prismi rotanti 

Review 

che devieranno i vostri colpi in tutte le 
direzioni mentre se li colpirete con il bla
ster continueranno a sparare da tutte le 
parti furiosamente per un periodo di tem
po senza che voi dobbiate fare niente. 
Nel secondo quadro trovate dei lancia
missili supplementari da montare ai lati 
del Granada che fungeranno come "spaz
za-tuuo" essendo teleguidati (ne potete 
montare fino a quattro, due per lato) 
mentre nel quarto quadro troverete delle 
strane mine smart-bomb capaci di ripuli
re tuuo lo schermo in un batter d'occhio. 

Sono stato favorevolmente impres
so da questo Granada, non tanto 
per la realizzazione (nondimeno ec
cellente) ma per la giocabilità, rim
mediatezza e la curva graduale del
la difficoltà ben strutturata. Non so 
perché, ma tutto quanto fa venire 
voglia di fare •ancora un'altra parti
ta•. In effetti la spinta principale di 
questo gioco non è quella classica 
del "vedere cosa c'è dopo" ma sem· 
plicemente quella di divertirsi Il più 
possibile spaccando a destra e a 
manca .. Non c'è dubbio che gran 
parte del fascino delrazione è dovu
ta agU effetti grafici veramente spet
tacolari come le esplosioni, la fore
sta sotto raereo che corre veloce, il 
numero Impressionante di nemici e 
oosl via. Anche il sonoro compie la 
sua parte, oon degli effetti dawero 
azzeccati e ricchi di atmosfera e 
delle colonne sonore ritmate e Incal
zanti. Non c'è che dire, dawero un 
ottimo giocol 
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li uomini erano seduti intorno al fuoco aspettando 
un comando dal loro capo. Erano esausti; avevano 
costruito armi e merci di scambio per tutta la notte. 
Ad un tratto, nel silenzio, si sente un belato. Bè, bè, 

bè ... Embbè? Com'è 'sto gioco? 

Powennonger è la sfida dei Bullfrog a 
superare sé s~i Dopo l'entusiasmante 
e meritatissimo successo di Populous ec
coli arrivare in ruui gll Amiga del mondo 
con questo Powermonger, una sorta di 
"gioco di guena• nel quale però accado
no anche cose di tutti i giorni. 
Quando caricare Powermonger non 
aspettatevi di giocare a Populous perché 
il concetto è veramente diverso, malgra
do i protagonisti siano sempre e comun
que degli uomini (e delle donne, e dei 
bambini). Voi non siete un dio supremo, 
ma siete U. in mezzo alla vostra gente, ri
conoscibili dal vostro mantello rosso. 
Siete Il vicino alla rorre ormai diroccala, 
a "casa vostra• con pochi uomini. Dovre
te riuscire a conquistare due terzi dell'i
sola su coi vi trovate e, per finire il gio
co, dovrete conquistare ben 195 tenitori 

e l'impresa noo è certo facile. 
La mappa che vedete all'inizio rappre
senta tutti e 195 i territori divisi in altret
tanti rettangoli. Ogni volta che ne con
quistate uno il rcuangolo da rosso diven
ta giallo e su di esso verrà posto un pu
gnale. A quel punto potrete accedere a 
uno dei rt'Jtangoli limitrofi. 
Scelto il territorio da cooquiswe vi ritro
verete su una mappa in stile Populous 
che poaete orien1are come più vi garba. 
Potrece inoltre zoommare la zona che vi 
inlCICSSI o aveze una più ampia panora
mica. 
A sinilln ll'Ovale una vcdula via •S?'dli
te• del rarilario e, con diversi colcri, so
no indicati gli alari inlcdiamenli, i labo
-......i .. u ~ le llllde, .. u . . le .-. ..... ltUEiD. ... ._ ••• 

cue. il cibo e mille allle ccee. fa' ~ 
starvi pouele panllle il 1DOU1C O sulla 
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veduta via satellite o sulla bussola in 
basso a sinistra. 
Per portare il vostro popolo alla pace, 
dovrete misurarvi con gli altri insedia
menti e, per fare questo, dovrete spesso e 
volentieri attaccare i nemici. Ma state at
tenti. Prima di fare questo vi conviene 
assumere un carattere "attivo" e bellicoso 
(potrete infatti scegliere di volta in volta 
se avere un atteggiamento passivo, neu
trale o attivo) ed essere certi di avere 
qualche arma. Le anni le costruiscono i 
vostri uomini, basta che voi diate l'ordine 
di farlo. Essi allora andranno in cerca di 
materiale per costruire: legno, metallo, 
argilla e, in rapporto al vosiro carattere e 
alle materie prime reperibili, cosuuiran
no vasellame, lance, archi, cannoni, bar
che. Sta a voi poi decidere se usare o me
no queste nuove costruzioni. 
Ricordate comunuque che siete degli uo
mini e avete bisogno di mangiare. Date 
quindi ordine ai vostri seguaci di andare 
a reperire del cibo, uccidere qualche pe
cora o qualche volatile (se ve ne sono). 
Quando siete pronti portate pure il vostro 
popolo a combattere, ma se prelerile po-
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trete sempre tentare un'alleanza o creare 
dei commerci (che sezviranno ad abboni
re gli altri per poter poi chiedere allean
za). 
Se proprio la battaglia vi vede perdenù, 
potrete allontanarvi dal luogo del disa
slrO e cedere le armi, basta che lo deci
diate in tempo, altrimenti sarà il game 
over. 
Se la conquista andrà a buon fine vi ri
troverete con un nuovo insediamento, 
nuovo cibo, nuovi uomini e magari con 
qualche altro generale. Potrete allora de
cidere di affidare a costui degli uomini e 
a questo punto dovrete gestire due (o 
più) gruppi di persone. Potrete anche 
mandarli a spiare un campo nemico, tan
to per sapere che cosa succede. 
Il bello di Powennonger sta nella possi
bilità di avere informazioni su QUA
LUNQUE cosa vedete sulla mappa. uo
mini compresi. Potrete quindi sapere di 
ognuno il nome, il sesso, l'età, la profes
sione, quanto lavorano, dove vivono, in 
quale casa e, se sono sposati, il nome del 
coniuge! Finite cosi per afferionarvi a 
qualcuno e seguirlo in tutta la sua evolu-

Re 

zione. E' cosl che andrebbe giocato 
Powermonger. Dovrete ennaie nello spi
rito del gioco della vita e questo a qual
cuno potrà sembrare noioso, a qualcun 
altro meraviglioso. 

Stefano Gallarini 

Powermonger è dettagliatissimo 
graficamenle e molto, mollo veloce. 
Lo zoom vi sorprenderà, cosi come 
il cinguettio degli uccelli o il belare 
delle pecore. Vi sorprenderete a 
guardare gli uomini tagliare alberi, 
costruire e usare barche, cercare ci
bo. Riderete quando vedrete le ani
me dei morti salire in cielo, o gli 
stormi di uccelli volare via per U bac
cano che state facendo. 
Vi divertirete un mondo giocando 
contro un amico via modem o via 
cavo data link, e a questo potrete 
aggiungere altri due avversari creati 
e gestiti dal computer. Eppure tutto 
questo non eguaglia lo splendore di 
Populous. Forse vi sembrerà un po' 
noioso, a volle invece meraviglioso. 
Sta di fatto che non dovete giudica
re il gioco fino a che non siete entra
ti veramente nel suo spirito e non 
avete almeno altri due generali da 
gestire, solo oosl ne godrete appie 
no le potenzialità. Se vi è piaciuto 
Poputous non fatevelo sfuggire, cosi 
pure se vi piacciono i giochi con t~ 
ta idea. 
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aphne è nuovamen
te stata rapita e 
questa volta il cat
tivone è un temibile 

mago, Mordroc, che la vuole 
fare sua sposa. Dirk non ha 
per nulla voglia di andarla a 
riprendere, dopo quello che 
ha passato, ma a fargli cam
biare idea ci pensa la suoce-
ra ... 

Il secondo appuntamento con Dirk e Dapb
ne si apre intorno a una bella tavola imban
dita in stile medioevale, dove stanno man
giando tanti bei dirkini con a capotavola il 
nostro prode Dirle. Ma, ahimè, sul più bello 
arriva la suoce:rona dell'eroe. la mamma di 
Daphne (che sembra più la madre di Dirk. 
per la verità) che sventagliando un malla
rellone sulla testa del malcapitato, urla di 
andare SUBITO a riprendere la sua bella 
Dapbne. 
Dirle fugge prima di ricevere una bella ran
dellata in testa e corre verso il castello che 
lba visto eroe la prima volta, sempre inse
guito dalla suocera e dal suo mattarello. 

...... . ' ,, . . : ' . 
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Questa volta i serpenti del fossato che cir
conda il castello sono verdi e non viola, 
Dirk li supera e si rifugia dentro. Ma anco
ra una volta ci sono i problemi. Un drago 
rosso spunta dal buio e a peggiorare le cose 
ci si mette il mattarello della suocera che si 
sta avvicinando sempre di più. .. I KNOW 
BOY YOU ARE BERE! 

Dirk non ne può più, scappa, sc.appa e cade 
in una voragine. Tobl Il Castello ba i sot
terranei! Sorpresa! E nei sotterranei che co
sa c'è? Semplice, la macchina del tempo! E 
allora Dirk che cosa aspeui? Sali, su! Ma 
come si fa ad azionarla? Semplice, si inse
risce la spada nella fessura e poi si Lira ..• 
Cosi. .. E ploif, ci si ritrova nell'era preisto
rica, e poi in paradiso e, infine, nel regno di 
Mordroc che sta ormai per infilare l'anello 
della morte sull'esile dito di Daphne. Ma 
Dirk è arrivato in tempo e, dopo una dura 
lotta fatta di movimenti a destra, sinistra, 
alto, basso, eccetera, riesce a infilare l'anel
lo a Mordroc che si trasforma in una palla 
gigante. Un bacio sveglia Daphoe e poi è 
l'idillio! 
Ecco, questa è la storia del seguito del più 
famoso videogame concepito con la tcctlo
logia dei lettori ottici a laser, che presto 
(me lo auguro proprio) vedremo nelle Sale 
Giochi italiane. Per ora accon.tentatevi di • 
questa conversione casalinga che si rifà 
molto alla tecnica utiliu.ata per la crcaz.io-
ne di Space Ace.: caricam.enti molto velol-
ci, azione non fluidissima, scene molto l 
spezz.eltate. 
Del gioco sapete nllto: la mossa giusta al 
momento giusto. Se azzeccate la mossa il 
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canone animato (perché di questo si traua) 
prosegue la sua storia, altrimenti il prota
gonista muore e la scena che si vede rap
presenta appunto il modo di morire dell'e
roe. 
Un canone animato interattivo (quasi) dun
que, che deve la sua fonuna alla potenza 
delle capacità degli animatori (oel caso del-
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la versione originate) che però sul compu
ter perde molto, anche se resta sempre mol
to, molto piacevole restare a guardare le 
scene, una per una, lasciando giocare chi è 
capace! (101). 

Stefano Gallarini 

Review 

Sto aspettando Time Warp da prima 
che fosse concepito! E finalmente è 
arrivato. Fresco fresco, due giorni 
prima di Natale ! Questa volta la 
conversione è firmata ancora 
ReadySoft, mentre la seconda parte 
di Dragon's Lair (Escape From Sin
ge's Castle) era stata curata (me
glio) da Ila Bethesda Software. Di Ti
me Warp posso dire che c'è una 
storia molto bella, e credo che il gio
co arcade sia dawero stupefacente, 
ma la conversione come al solito 
deve essere breve per ragioni ovvie 
di spazio sui dischetti, memoria, ec
cetera. Bene, Time Warp è un po' 
una delusione Difficilissimo da gio
care (spesso appena vedete una 
nuova scena dovete immediatamen
te dare una mossa) è molto f ram
mentato e questo è dovuto al cari
camento non del cartone animato, 
come si può pensare, ma della sce
na della morte. Infatti ogni volta che 
la morte d1 Dirk cambia (all'interno di 
una medesima situazione), il com
puter deve lare un caricamento. La 
versione Amiga non è installabile su 
Hard Disk, mentre quelle Mac e PC, 
sì. E questa è una grande pecca. 
Non riuscite quindi a godervi piena
mente la storia perché appunto è 
troppo spezzata, in compenso però 
è ben raccontata, meglio d1 Space 
Ace dove non si capiva perché ogni 
tanto era grande e ogni tanto picco
lo (chi l'aveva giocato in Sala Giochi 
lo sapeva, ma gli altri?) . L'unica co
sa che salva dawero Time Warp è 
la scena finale, ossia da quando 
Mordroc sta per infilare ranello al di
to di Daphne a quando Dirk riesce a 
ucciderlo E' una sequenza lunga e 
molto dinamica. Il finale, come al 
solito è troppo breve (il più bello re
sta quello di Space Ace) anche se 
migliore dei primi due Dragon's Lair 
Il sonoro è eccezionale, con un sac
co di dialoghi digitalizzati benissimo. 
Una nuova avventura grafica che 
non si deve perdere. 

Globale 870/o 
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Review 

ai visto niente del 
genere. Il nuovo 
gioco dell'Audio
genic riuscirà a 

sorprendere anche le persone 
più serie, ch e non si sono 
sconvolte nemmeno vedendo 
il gioco di Kenshiro su Mega
drive! 

In questo gioco non dovrete guidare la 
solita navicella o il solito omaccione ... 
Con due baffetti da sparviero! No, niente 
di tutto questo. Voi sarete infatti delle ... 
Mani! Si, ma mani un po' slralle! 
E' successo infatti che alcune case sono 
state infestate completamente da un gran 
numero di insetti: scarafaggi, fonniche, 
api, e chi più ne ha più ne metta! Il solo, 
l'unico in grado di disinfestare queste ca
se maledette siete voi, EXTERMINA
TOR. La trama può leggenneote assomi
gliare a quella del fi lm "Ghostbuster", 
ma i protagonisti di quel film non aveva
no delle MANONE come voi!! 
Il gioco inizia con una sequenza animata 
che vi fa vedere il furgoncino della vo
stra società di disinfestazione mentre 
parcheggia davanti a una casa infestata. 
Immediatamente lo sportellone si apre e 
escono un paio di mani, solo quelle, sen
za un corpo o le braccia; solo le mani! 
Queste si infilano subito nella casa e ... 
Ha inizio il gioco. 
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AUDIOGENIC PER AMIGA L. 49.000 

Vostro compito sarà quello di disinfesta
re tutta la casa passando per le diverse 
stanze che la compongono. Potrete 
muovere le vostre mani in qualsiasi dire
zione desideriate. Sarete inoltre in grado 
di chiuderle, riuscendo così a schiacciare 
tutti gli inseui dotati di ali. Potrete infme 
battere il pugno contro il pavimento. Sa
rete così in gradj di schiacciare i ragni e 
le formiche (non c'è un po' di Scottex 
per ripulirsi dopo la strage?!?). Dovrete 
però stare molto attenti a una specie di 
insetto, difficilissimo da uccidere, che 
cercherà in ogni modo di pungervi. 
Prendendo poi speciali bonus che vi si 
presenteranno durante il gioco, sarete in 
grado di sparare palline blu, letali per gli 
insetti. 

!!. 
Il , 

La confezione del gioco si presenta mol
to "magra". Nel suo interno potrete tro
vare infatti solo il dischetto dcl program
ma e uno striminzito manuale; pensate 
che è un semplice foglietto grande poco 
più di una carta di credito! 
Le musiche che potrete ascoltare sono 
molto carine e in tema. Se s.iete appassio
nati di film demenziali come "Una pal
lottola spuntata" e "L'aereo più pazzo del 
mondo", questo gioco fa per voi. E' con
sigliato però anche ai patiti di shoot' cm 
up et similia. 

Aaron Ghirardelli 

Amiga 
Il gioco è ben curato in ogni suo 
particolare. Il suono è gradevole e 
la grafica ineccepibile. Certo l'idea è 
davvero originale, e questo non può 
che essere un grande pregio. E' ve
ro che dopo averlo giocato un bel 
po' potrebbe risultare noiosetto. ma 
scusate, quale spara e fuggi non lo 
è? Questa è un'idea ben realizzata, 
e tanto vale. 

Globale 820/o 
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LA CRJTICA HA DETI'O: 

"Il MIGLIOR GIOCO nel suo genere, 

la MIGLIORE CONVERSIONE da coin-op 

e UNO DEI MIGLIORI GIOCHI di tutti i tempi. "96o/o" 



MEGADRIVE 

ella recensione di 
Chaos Strikes Ba
ck ho accennato a 
Shadow Dancer e a 

un cane: quelli di voi che la 
avranno letta si saranno chie
sti certo "ma che cavolo sta 
dicendo questo?". Ebbene, 
soddisfate la vostra curiosità 
leggendo questa! 
Shadow Dancer qui in redazione è stato 
l'oggetto di svariate discussioni, ed il 
perché è presto deuo. Un paio di anni fa 
usci nelle sale giochi un simpaùco gioco 
chiamato Shinobi, e fin qui, nessun pro
blema. Dopo un po' uscirono due giochi 
differenù, tutti e due erano il seguito di 
Shinobi ma nessuno dei due si collegava 
all'altro. U primo, Super Shinobi (o Re
venge of Sbinobi) • era un gioco per Me
gadrive (tra l'altro molto bello) mentre il 
secondo, Shadow Dancer, era un coin-op 
praticamente identico a Shinobi che però 
includeva aoche il cane del protagonista. 
Non si può parlare di sfruttamento illega
le di diritti, anche perché tuui e due i 
giochi erano della Sega come l'originale, 
quindi ecco che abbiamo DUE seguiti 
ufficiali. A distanza di un po' di mesi, ec
co la conversione di Shadow Daocer per 
Megadrive, ma, sorpresa! Di Sbadow 
Dancer ha ben poco. Le uniche cose ri
maste sono il cane e il ninja bianco. La 
trama infaui è stata completamente cam-
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biata e cosl nemici e scenari, e 
che cosa è saltato fuori? n se
guito di Super Shinobi, ovvero 
Shinobi 31!1 Se poi aggiungia
mo al tutto il fano che quando si 
alza il livello di difficol tà ap
paiono le scritte "Sbadow Dan
cer II" e "Shadow Dancer III", 
abbiamo una bolgia indescrivi
bile! Bah, passiamo al gioco ve
ro e proprio, che è meglio. 
Dopo aver sconfitto Zeed e. 
Neo-Zeed, il ninja cbiama10 Joe Musashi 
è costreno a entrare di nuovo in azione: 
una banda di criminali chiamali Union 
Lizard e comandati da uno strano e mi
sterioso retùle ha messo a ferro e fuoco 
New York prendendone prigionieri gran 
pane degli abitanti. D vostro compito co
me al solit0 è quello di andare a liberare 
tutti gli ostaggi e nel frattempo sgomina
re la UL. 
L'azione è visualiuata allo stesso modo 
di Shinobi, ovvero di lato con scroll mul
Lidirezionale e in preferenza orizzontale. 
Musashi incomincia la sua missione da 
una parte incendiata di New York con 
tanto di tombini che saltano ed esplodo
no. Da qui in poi è tutto un diverlimento: 
il secondo quadro vede sempre NY 
squassata dal terremoto mentre subito 
dopo si incontra il primo "mostro", un 
gigantesco samurai che fa crollare il sof
fitto e lancia palle di fuoco. La .seconda 
sezione incomincia su un ponte della fer
rovia e finisce presso una stazione per 
poi arrivare al secondo boss, una faccia 

di pietra che sporge dal muro e 
che vi fa crollare addosso dei 
manoni sempre di pietra. Il ter
zo quadro è ambientato prima 
su delle impalcature in tomo alla 
base della statua della libertà e 
poi su un ascensore che vi por
terà fino in cima dove combat
terete con una tizia armata di la
me rotanti (la moglie di Gol
drake?). n quarto quadro è am
bientato in una serie di caverne 

Review 

(non l'ho finito) mentre il quinLO e ullimo 
(ci sono arriva10 senza finire il quarto, 
miracoli dei cheat-modes) vi vede prota· 
gonisti di una serie di scontri contro 
TUTII i nemici che avete incontrato fino 
ad ora dentro una serie di stanze sotterra
nee. 
Ultima ca.sa: il vecchio quadro bonus di 
Shinobi ~ stato eliminato, e ora potete 
guadagnare fino a tre vite per volta in 
uno nuovo, dove dovrete buttarvi dalla 
cima di un grattacielo e ammazzare al 
volo LUtli i ninja che passano. Originale, 
vero? 

M.A. 

Shadow Dancer mi lascia un po' 
perplesso. Certo, la realizzazione 
tecnica è impeccabile, anzi, è anche 
molto buona con numerosi tocchi 
che denotano una certa attenzione 
ai particolari. Sarà perché sa cosi 
tanto di •già visto·. Ad ogni modo, 
non si può avere un gioco completa
mente originale al giorno, e allora 
ben venga una buona realizzazione 
di un concept a posto. Personal· 
mente avrei Introdotto più particola· 
ri , poi non so ... 

Globale 89°/o 
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POD (25 punti) 
Una specie di spora 
verde che si trasf armerà 
1n un critter se non vie
ne distrutta in tempo. 

FESTOR (200 punti) 
Una grande, minaccio
sa creatura che aspetta 
nei corridoi e attacca 
senza preawiso Un Fe-
stor puO paralizzare la 

sua vittima con il suo sguardo teleci
netico. Lancia anche delle uova a palla 
che possono mettere KO un personag
gio e che si trasformeranno In pod 

CRITTER (75 punti) 
Un incrocio tra una 
schifezza a tre zampe e 

~ uno scorpione. I Critter 
si attaccano alle gambe 
e succhiano via la pelle 

ROllERBABY 
c;:3>, (100 punti) 
~ Un'incrocio tra una tar-

taruga e un'armadillo 
dalla buccia molto du

ra Si appallottola e poi rotola addosso 
alla gente 

TENTACOLO 
(100 punti) 
Quello che è, ovvero 
un tentacolo di chissà 
quale creatura che 

spunta dal terreno o dal soffitto ed è 
capace di afferrare chiunque e tenerlo 
in una stretta mortale. 

SNOTTERPIUAR 
(150 punti) 
Un alieno molto gran
de, ben corazzato e de-
cisamente cattivo At

tacca saltando o sputando robaccia 
verde. Blah! 

• Se aYele dei problemi con un alieno Festor. 
prendele un jetpa:k e volale fuori dal suo sguardo. 

• le bombe nel gioco sono molto utili e dovrete 
usaJle spesso, ma attenzione a non lar sallare in 
aria uno dei vostri alleati. 

• Se le cose si staooo facendo drammatiche, 
innescate ij sistema di autodistruzione. li mondo 
salterà in aiia, ma voi sarete salvi. 

• Se stale giocando In più di uno, sparpagliatevi e 
ripulite in frella la zona 



NOTIZIE ALIENE 
Alien Il e ancora m ano rmre. Le notizie indi
l310 che Slgoumey Weaver tornera a tare Ri
pley rm e subemalo ~ altro regista. L'ultimo. 
Vincent Wéw'd. MVa avuto 11dea di far cadere 
un'astronave aliena nel lago di una specie di 
monastero spaziale. t:idea di Word runarra ma 
verra diretta da David FiOCher. responsabile tra 
l'altro di alaJn1 video di Madonna (prenOelelo' 
E' stato lui!). 

ATARI PER LYNX Review 

uando Pac-Man fece la sua entrata nelle sale giochi 
di tutto il mondo circa 12 anni fa, nessuno avrebbe 
potuto prevedere né il successo che avrebbe avuto 
né la serie di giochi che sarebbero poi usciti dalla 

serie del personaggio dei videogiochi più amato e famoso del 
mondo. 
Mario potrà anche essere un bel tipo, e 
Alex Kidd potrà essere un figo, ma Pac
Man fu il primo personaggio carino per 
computer. Fu proprio la sua sempilicit.à 
del disegno (come la bottiglia della Co
ca-Cola e l'ultima insegna di Batman) 
che lo fece diventare una specie di sim
bolo degli anni se1w11.a. 
Dopo il grande successo di Pacman, ci 
doveva essere un seguito. Non era ancora 
il 1982 quando Ms. Pacman, un gioco 
Namco, apparve nelle sale giochi e ripre
se la "Pac-Mani.a • . 
L'azione della gio"-ane dama in questione 
- che, reoric.ameme, non dovrebbe esse
re la moglie di Pac Man - è basilannen
te la stessa del suo predecessore: Il labi
rinto non è cambiato, con le due uscite, 
la fruua, le Super Pillole e così via ma i 
fani.asmi sono molto più intelligenti e ve
loci dell'originale. Il livello di difficoltà 
è l'unica differenza tra i due giochi, il 

che non è che faccia molta diffe.renza per 
il Lynx visto che l'originale Pac-Man è 
vecchio di dodici anni. n fatto è che con 
un gioco cosl non c'è abbastanza soddi· 
sfazione. 
Avere un Pac-Man pon.atile è divertente, 
ma avrei preferito Pac Man 90 e non Ms. 
Pac Man 82! 

LYNX 79°/o 
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esperienza insegna che la Terra non è un posto così sicuro. Terroristi, alieni, scien
ziati pazzi, demoni, divinità impazzite e professoresse di latino imperversano indi
sturbati in ogni videogioco degno di tal nome e puntualmente siamo chiamati a 
mettere le cose a posto. Che ci volete fare, è il nostro lavoro! 

In questa ultima fatica della Hudson 
Soft assistiamo a una doppia operazione 
di difesa e di attacco. Infatti una rana 
aliena non bene identificata ha scagliato 
un'auacco semi-globale alle forze di di
fesa terrestre, cosi i due pilori scelti dal
la Federazione Terrestre Gioco Calcio 
devono appunto fermare l'attacco e 
"sfruuare il contropiede" per arrivare fi
no alla base nemica e Il fare una bella 
strage. 
Come dicevo prima, la FTGC ha scelto 
due piloti: in effetti non è necessario 
andarci in due, però è consigliato. Per 
ovviare alla superiorità numerico-belli
ca nemica gli scienziati terrestri hanno 
preparato due nuovi caccia chiamati 
Blaster, simili ma non identici, capaci 
di caricare numerosi armamenti diversi, 
ognuno adatto a una particolare situa· 

zione e dotati di un particolare accumu
latore che può deviare l'energia fornita 
alle armi per convogliarla in una maxi
esplosione. 
Il brutto però è che gli scienziati hanno 
riempito i due velivoli di predisposizio
ni ma non hanno montato le armi vere e 
proprie, cosi toccherà a voi raccoglierle 
per strada disiruggendo delle apposite 
astronavi dalla forma buffa che oltre a 
fornirvi le varie armi extra potranno po
tenziare il vostro sparo singolo. 
Trama a parte, Aero Blaster è il classico 
spara-e-fuggi orizzontale ambientato in 
numerose locazioni diverse, che vanno 

• 
dal cielo di una città terrestre al cunico-
lo nella base nemica all'orbita della ter
ra SteSsa. 
Addirittura esiste un quadro dove lo 
scroU accelera e lo spazio a disposizio
ne si restringe mano mano fino a diven
tare un vero e proprio tunnel con bivi, 
ostacoli, brusche discese e risalite. In 
questi frangenti torna utile uno speciale 
power-up che fornisce della specie di 

761100 TGM TX 025:02191 
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"pattini" davanti all'astronave che attu
tiscono gli urti con le pareti, spettacola
re I' effeLLO delle scintille che sprizzano 
quando quesu raschiano contro le pareti 
e l'astronave sobbalza. Il quadro più 
spettacolare però è quello dove i due 
Blasters risalgono iuua l'atmosfera ter
restre passando per le coltri di nubi che 
schimno via a velocità impressionante 
mentre dei super-caccia nemici sbucano 
fuori e si esibiscono in complicate evo
luzioni. 
Se poi doveste riuscire a finirlo, beh, fa
temi un fischio perché non è certo il 
gioco più facile in circolazione! 

Veloce, furioso, fantastico! Ecco 
quello che penso di Aero Blaster. 
Senza dubbio è lo shoot'em-up 
orizzontale più coinvolgente che io 
abbia mai visto dopo Thunderforce 
lii (impagabili le varie colonne 
sonore!) . L'azione è velocissima e 
lascia appena il tempo per pensare 
ma quando ci si comincia a 
concentrare si viene subito distratti 
dalla bellezza della grafica e 
dall'attenzione al dettaglio. Il modo 
a due giocatori inoltre offre un sacco 
di divertimento oome del resto tutti i 
giochi di questa categoria. Non c'è 
dubbio, amanti dello spara-spara, è 
questo ii gioco per voi. 

Globale 91°/o 
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Review • 

na leggenda giap
ponese narra che i 
ninja nacquero dal 
clan dei Fujiwara, 

il più strano tra tutti gli sho
gunati. I ninja divennero co
sì i guerrieri più forti e te
muti persino dai più corag
giosi Samurai. E allora? 

Allora Kunitoki, un malvagio Shogun, 
invidiava il potere dei ninja e avrebbe 
fatto qualsiasi cosa per carpire i segreti 
della loro potenza. Seppe cosl che i 
Ninja si riunivano ogni dieci anni 
nell'isola di Lin Fen, e che li acquisiva
no nuove conoscenze dalle pergamene 
di Koga, dove erano depositati i loro se
greti . Kunitoki decise allora che per im
padronirsi di quelle pergamene doveva 
uccidere tutti i Ninja, e così, aiutato dal· 
le sue orde malvage e dalle forze del 
male, tese un 'imboscata nell'isola di 
Lin Fen, scatenando rulla la sua ira con
tro la confraternita dei mitici guerrieri 
che furono cosl sterminati tutù. Tutti 
tranne uno, l'ultimo Ninja. Quello che 
Kunitoki non sapeva, era che quando i 
ninja si riunivano nell'isola c'era sem
pre un membro della confraternita che 
rimaneva indietro a custodire il tesoro 
di Bunkinkan. Armalruni non'era certo 
contento di dover fare la guardia ai te· 
sori, era giovane e desideroso di ap· 
prendere i segreti delle arti Ninjutsu, 
ma purtroppo si era fauo sorprendere 
merure guardava alla televisione I cava
lieri dello Zodiaco, e perciò fu oondan· 
nato a fare il cane da guardia ai tesori 
dovendosi accontentare di ricevere le 
conoscenze di seconda mano. Quando 
però Armakuni seppe della strage, giurò 
davanti ai tesori che avrebbe vendicato 
la morte dei suoi confratelli. A questo 
punto entrate in gioco voi: dovrete gui· 
dare Armakuni durante il viaggio 
nell'isola di Lin Fen, alla ricerca di quel 
disgraziato di Kunitoki. I primi due li· 
velli si svolgono nelle terre che circon· 
dano il palazzo di Kunitoki, dove do
vrete raccogliere delle armi e altri og-

: ..... . ' •-. : . ..: 
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getti molto unportanti per il successo 
della missione, uccidendo tutù gli sca
gnozzi del malvagio Shogun che cer
cheranno di farvi un. .. cubo così. Il teno 
livello si svolge nei giardini del palaz
zo, dove occorre rendere omaggio a una 
statua per accedere al quarto livello, il 
quale è ambientato nelle segrete del pa
lazzo, dove ol1re ai vari nemici, trove
rete anche scheletri, fantasmi e ragni. Il 
quinto livello si svolge al primo piano 
dell ' edificio sopracitato, dove dovrete 
recuperare una bottiglia fumogena. Infi
ne il sesto livello ambientato al piano 
signorile, pieno di nemici e di insidiose 
trappole, le quali dovranno essere supe
rate cune per poter incontrare Kunitoki 
nella battaglia che deciderà il futuro dei 
Ninja. Se supererete anche quest'ultima 
fatica potrete recuperare le preziose 
pergamene (scoprendo cosi che si trat
tava soltanto degli ultimi ire numeri di 
"PlayNinja")(Obs!). 
Nel gioco ci sono vari enigmi da risol
vere i quali sono solitarneme costituiti 
da oggetti da recuperare e riutilizzare 
nei vari livelli e inoltre, come se non 
bastasse, il Ninja non sa nuotare perciò 
occhio a paludi e fiumi. 

Fabio Massa 

Nonostante sia identico come 
struttura a The Last Nlnja, Ninja 
Remix è proprio un bel gioco, mi
gliorato sotto l'aspetto sonoro e 
grafico, e sopratutto, sulla velocità 
nei movimenti. Ninja Remix si dif· 
ferisce dalla precedente conversio
ne Last Ninja 2, per il fatto che gli 
schermi non si autodisegnano ma 
vengono sostituiti direttamente 
quando Armakuni esce dal limite 
dell'area di gioco. Sono stati addi
rittura mantenuti i ~unti esatti, della 
versione C64, per superare fiumi e 
paludi, e per raccogliere gli oggetti. 
E' stata aggiunta un'utilissima op
zione save, anche se secca~ fatto 
che per utilizzarla si debba spro· 
leggere il dischetto poiché non'è 
possibile sostituirlo durante il gio· 
oo. Come se non bastasse quando 
si termina una partita, anche se si 
continua dal livello raggiunto fino a 
quel momento, occorre aspettare 
che venga ricaricato tutto. 

Globale 86°/o 

http://www.oldgamesitalia.net/ 



http://www.oldgamesita I ia.net/ 

UBI SOFT PER AMIGA L 49.000 

' 
introduzione ser-
ve, secondo me, 
per invogliare il 
lettore a leggere 

l'articolo. Ma se avete già vi
sto le foto, questo è tutto tem
po perso perché vorrete sape
re di sicuro di cosa si tratta, 
indipendentemente da quello 
che vi sto dicendo, quindi 
bando alle ciance e passiamo 
a vedere Ranx. 
Il gioco esordisce in un modo UD po' par
ticolare in quanto su quasi Luui i lati del
la confezione echeggia lo slogan:" your 
molher wouldn'c like iL", che leueralmen
Le significa "a cua madre non piacerà". Se 
per pubblicizzare un gioco siamo arrivati 
al punto di affennare che non piacerà al
la vostra Mamma, con la emme maiusco
la perché ce n'è wia sola, siamo proprio 
caduti in basso. 
Il gioco è ambientato in un ipoLetico fu
Luro, in cui le violenze sono all'ordine del 
giorno (ma devono sempre essere così 
pessimisti?). 
U mondo è scosso dal diffondersi di una 
malauia, la psicopeste, che rende chi ne è 
contagiato un pazzo frenetico, per poi 
farlo morire tra atroci sofferenze accom
pagnate da macchie violacee su lutto il 
corpo (vorrei solo sapere chi si inventa 
queste trame così simpatiche), da cui ne 
deriva anche il nome "mal fucsia". 
A Roma, un noto ricercatore italiano ha 
scoperto il vaccino contro questa malat
tia, ma ora bisogna che il vaccino rag
giunga New York. 
Qui entrale in scena voi, o meglio Ranx, 
che deve prima di UJllO portare il vaccino 
negli States e poi tornare a Roma per ri
trovare la figlia del ricercatore, Lubna, di 
cui Ranx è perdutamente innamorato. 
Questa è io breve la storia, ma il bello è 
che la banda degli Yakuza cercherà di 
mettervi il bastone fra le ruote per qual
che oscuro motivo che onestamente non 
vi int.etessa particolarmente. 

http://www.oldgamesitalia.net/ 

Il gioco ha UD aspetto grafico simile a 
quello di After The War; anche in quel 
caso si trattava di un ipotetico futuro vio
lento, ma questo programma oltre ad 
avere una componente di picchiaduro, ba 
dello spessore in più. 
Prima di tullO è molro importante la fase 
di raccolta di oggetti, che hanno un parti
colare compito in determinate fasi del 
gioco, e soprattutto sono molto utili le 
granate, anche se il sistema di lancio è 
piuttosto macchinoso e richiede una buo
na dose di esperienza per assumerne la 
completa padronanxa E' possibile racco
gliere dei pezzi di ricambio perché voi 
siete dei droidi (che smemorato, dovevo 

dirvelo prima). 
Altro fauore molro importante del gioco 
è il dialogo con gli altri personaggi; non 
tutti però sono disposti a parlare e così vi 
ttovate k.o. appena vi avvicinate amiche
volmente a qualche malintenzionato. 
Una cosa che mi ha sorpreso è che tuui i 
dialoghi sono tradotti in un buon iLalia
no, il che rende lUUO molto facile. L 'inte
razione in queste fasi, se pur limitata a 
poche bauute, è gestita tramite icone che 
la rendono veloce e semplice. A volte 
però i dialoghi sono conditi di paroline 
non proprio da gentlemen, come ad 
esempio: "sei nella xxxxx fino at collo" 
(chissa se sono riuscito a farmi censura
re) (si NdMA}, ma, visto l'ambiente della 
conversazione, sarebbe SLalO strano se 
non fosse cosi. 
Inoltre per recuperare energia dovete ti
rare un calcio a un lampione e attaccarvi 
ai fili elettrici: elettrizzante vero? Per 
raccogliere denaro invece basta sfasciare 
i parchimetri, stando però attenti che i 
polizioui non vi vedano. 

Review 

Come già accennato prima, il sistema di 
conttollo è piuuosto macchinoso e ri
chiede diverse partite per impadronirsi 
dei molti comandi. Infine è mollo utile 
salvare le partite dopo avec superato una 
determinata fase, in quanto è molto fru
sttante dover ricominciare sempre da ca
po. 
Ranx è un gioco divertente perché acco· 
sta a un'azione veloce, e molto violenta, 
fasi di dialogo, spesso esilaranti, e mo
menti di impegno mentale per superare 
determinate fasi. 
Il gioco è ricco di particolari imprevedi
bili, come ad esempio il fatto che se pi
gliate a calci una macchina posteggiata 
questa si muova, che ne aumentano la 
longevità anche oltte le aspettative ini-
ziali. 
Allora, cosa aspettate? Lubna vi aspeua! 
(Se pensate che non ne valga la pena 
guardate i suoi "argomenti" sulla coperti
na del gioco) 

Marco Del Bianco 

Un gioco ben fatto dal punto d1 vista 
grafico e della giocabilità. 1 fondali 
sono particolareggiati e vari; lo stra· 
no scrolling una volta che vi ci siete 
abituati non è poi male. Ranx è di
vertente se volete un picchiaduro 
che offra anche qualcosa in più, in
somma per una partita spensierata 
ma non troppo. Mi ero trovato a re
censire Night Hunter della Ubi Soft 
e sinceramente pensavo che fosse 
solo un fuoco di paglia, ma questo 
prodotto prova i progressi fatti da 
questa software house (anche se, 
non so perché, molti non sono di 
questo parere). 

Globale 79°/o 
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Review 

egli dei malvagi, si 
sono impadroniti di 
tutta la magia e, 
aiutati dai loro 

sgherri, hanno sottomesso va
ri mondi; cosa si può fare in 
questi casi? Semplice, si man
da contro di loro il solito ap
prendista stregone, che deve 
ancora superare l'esame fina
le e conseguire così il diploma 
della magia. 

E sl, la vita di un apprendista stregone 
non è mai mollo facile infatti quando 
qualcosa va storto toeca sempre a lui ri
mettere le cose in ordine, e spesso met
tendo a repentaglio la propria esistenza. 
Questo è uno di quei casi, infatti non 
uno, ma bensl quattro dei si sono impa
droniti di tutti i poteri magici che si tro
vavano su vari pianeti. Voi naturalmente 
siete l'unica speranza per i poveri popoli 
sottomessi da questi cattivoni, e come se 
non bastasse tutto questo, avete fatto in
cavolare come una bestia il mago supre
mo, facendo scomparire tutte le fiale e 
pergamene che aveva classificato con cu
ra da tanti anni. Beh, non erano molte le 
possibilità di scegliere: o accettate la 
missione, oppure zaclc! 
Non vi preoccupate, non sarete del tutto 
soli: infatti potrete contare sull'aiuto di 
un buffissimo Golem, che vi aprirà la 
strada tra i nemici semplicemente saltan
dogli sopra e schiacciandoli come delle 
sardine (attenzione: si può usufruire di 
questa possibilità solo quando è attivo il 
gioco con due giocatori, infatti uno co
manda il mago e l'altro il Golem). Nean
che voi sarete del tutto indifesi, infatti 
lungo il v~tro cammino potrete trovare 
fiale e pergamene, le quali vi permette
ranno di usufruire di diversi tipi di ma
gie, potendo cosi lanciare fulmini, pren
dere i nemici a pipistrelJate in testa, tra
sformarli in rospi o in pupazzi di neve, 
imprigionarli e ucciderli, e altre cose an
cora. Oltre a questo tipo di magie, le f1?' 
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INFROGAMES PER AMIGA L. 4 9.000 

le ~sono contenere altre cose, ad esem
pio: se ultilizzate la fiale con la lampada 
vedrete materializzarsi un pelatone che 
comincierà a lanciare delle "pietrazze" 
contro i nemici; oppure, se ultilizzate la 
fiala con il teschio "produrrete" una nu
voJeua puzzolente che ucciderà chiunque 
ci passi in mezzo. Le magie inutilizzate 
potranno poi essere conservate ed even
tualmente riurilizuite nella tappa succes
siva. 
Il vostro viaggio si articola in quattro di
versi mondi, suddivisi a loro volta in 
quattro diverse tappe, e alla fine di ognu
na di esse dovrete aspettare nei pressi di 
una stella a cinque punte che una magica 

sfera vi venga a prendere e vi porti all'i
nizio della tappa successiva. Alla fine 
della quarta tappa. e cioè al termine del 
vostro viaggio 10 un mondo, troverete ad 
aspettarvi un Dio che non esiterà a utiliz
zare tutta la magia disponibile per farvi 
fuori. Se poi sconfiggerete il Dio, dovre
te quindi aspeuare la solita sfera che vi 
venga a prendere portandovi così in un 
altro mondo. 
Lungo il vostro cammino potrete incon
trare diversi nemici come alberi animati, 
mascalzoni, contadini, bambine ,putride, 
ragazzini lancia pietre, o anche preti che 
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vi scaglieranno addosso alcune copie 
della Bibbia. 
All'inizio del gioco avete a disposizione 
99 unità di energia e tre vite; ogni volta 
che esaurite l'energia a causa di contatti 
con i nemici o con i loro colpi perdete 
una delle vite a vostra disposizione. For
tunatamente pole.le recuperare sia l'ener
gia che le vite raccogliendo dei panini o 
delle sfere (che palle queste sfere) lungo 
iJ vostro cammino. li Golem invece co
mincia il gioco con dieci punti vita che 
diminuiscono a ogni contatto con i nemi
ci, ma quando il valore dell'energia è 
basso il Golem non muore, ma si trasfor
ma in una iaJpa sprofondando nel suolo. 
Solo quando avrà recuperato le fon.e tor
nerà alle sembianze originali potendo co
si aiutare lo stregone di nuovo. 

Fabio Massa 

Anche se 1ipetitivo e non ecce11lv• 
mente originale, Il gioco è ugual
mente divertente. Sia il mago sia Il 
Golem sono molto conbolablll, e Il 
grado di dHflcoltà e tale per cui è 
possi>ile completare H gioco anche 
singolarmente e senza eccessivi 
sforzi di concentrazione da parte del 
giocatore. La grafica è ben definita 
e gli aprile fumettoei sono ben ani
mati e divertenti da guaroare. Pec
cato Invece per Il sonoro, Infatti 
manca una coloma sonora durante 
H giOoo e gli unici effetti sono quell 
del giocalore quando spara e viene 
colpito. Nonostante questo Myallcal 
puO rivelarsi un lnteressarte acqui
sto anche se è sempre conslgliato 
provarlo pr'.ma di comprarlo. 

Globale 78cro 
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INFOGRAllES PER PC 

ummmm! Aumm
mm ! Aummmm! 
Cosa sto facen
do?!? Mi sto sol

tanto rillassando. Voi dite 
che con il computer è im
possibile rilassarsi? No, ave
te sbagliato tutto! Leggete 
l'articolo e capirete perché! 

Il nuovo gioco della Infogrames, Alpha 
Waves, non è un vero e proprio gioco. 
Non dovrete infatti come al solito sma
nettare il più possibile per distruggere i 
soliti mostri venuti da Marte! L'unica 
cosa che dovrete fare è quella di RI
LASSARVI! Grazie a questo program
ma potrete f"malmentc assaggiare un 
po' di realtà virtuale (chissà che buo
na!). Detto cosl potreste prendermi per 
un pazw, ma aspettate di leggere la ve
ra e propria recensione del gioco. 
Questo fa parte di una nuova collana di 
programmi della Infogrames: "collec
tion Crystal". Tutti i giochi di questa 
collana hanno una scatola di lusso, ri
gida e argentata, con il marchio Info
grames stampato sulla sua superficie. 
Nella confezione troverete due dischet
ti e un manuale dettagliatissimo, in in
glese, italiano, tedesco e francese. Sco-
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po del gioco è quello di guidare un pic
colo robottino rimbalzante attraverso 
un gran numero di schermi. Il robot è 
in grado di rimbalzare solo quando si 
trova sopra ad una casella colorata. Sa
rete in grado di scegliere, tra le nume
rose opziow, se vedere il gioco attra
verso gli occhi dcl robot o attraverso 
una telecamera che sarete voi a muove
re in qualsiasi direzione vogliate. Po
trete inoltre scegliere se avere grafica 
vettoriale con solidi pieru o vuoti, co
munque sia essa risulterà molto fluida 
nei movimcnù. 
Bene, inseriti i dischetti comparirà una 
prima schctmata d'opzioni che vi ob
bUgherà a scegliere in che lingua vor
rete dialogare con il computer. Tra le 
numerose segnaliamo la lingna "Ca
stellano" (chissà che lingua è!?!?). 
Fauo questo potre&e decidere se gioca
re o "emoziODaIVi". Il gioco consiste in 
quello deUo sopra. Avrete però un tem-

STAR 
PLAYER 

po Hmite e il punteggio aumenterà man 
mano che avanzerete in questo strano 
posto pieno di stanze. 
Al contrario il modo emozione non ha 
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il {>Ullleggio e il tempo. Sarete liberi di 
girare nel posto quanto e dove vorrete. 
Ma non è finita qui. Nel modo emozio
ne potrete scegliere che tipo di SEN
SAZIONE PROVARE. Potrete infatti 
sviluppare il vostro autocontrollo, la 
volontà, l'estasi ecc ... E• na1urale che 
molti di voi penseranno che io sia 
un'altra Wann~ Marchi, pronta a ven
dervi cose che non stanno né in cielo 
né in terra (come si fa a perdere 10 chi
li in 2 giorni?!?) (tagliati una gamba 
mollo lentamente NdMA). Posso però 
dimostrarvi che tullO quello che dico è 
vero. 
le vostre emozioni saranno "eccitate" 
attraverso una selezionata gamma di 
colori. che compariranno sullo scher
mo. Nell'ultima pagina del manuale 
del gioco c'è un elenco dettagliato di 
tulti i tipi di colori e delle onde utiliz
zate dal computer. Un vero spasso! 

Aaron Ghirardelli 

Accidenti! Non avevo mai visto 
niente di simile. Alpha Waves è 
veramente il primo di questo ge
nere. Fa veramente quello che di
ce. Dopo una giornata particolar
mente stressante, dopo essere 
stati interrogati In 6 materie (ma 
avete avuto solo 5 ore!) Allora è U 
momento ideale di accendere il 
computer e di rilassarvi un po'. 
Dawero un'idea mooooolto origi
nale. 
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matldel teaalle 
del•....-.,fatnl 
., ..... Ecco U &loco 
che fa per voL 

Si pensa sempre Il fnluro come un'epoca 
piena di calli~ caaiellà. Basra 'Vecla'c 
la serie di canolli animati di •1ten 
Sbiro", dove la aeurc buoni è qiprem 

da una serie di 1eppiSli il cui m>iro scopo 
è uccidere e impadronirsi delracqua, 
unica foote di vila. 
Vedmdo invece film c:omc "RoUabell" 
si pensa al futuro come un susseguirsi di 
gare mortali a cui puteeipano prigionieri 
di guerra e cose del genere. Lo stesso 
dicasi per "Mad Max". 
Bene, voi dovrete ,..,..--~!!!!!!!!!!!! 

partecipare a una 
gara di squas h del 
futuro. Sarete muniti 
di una racche tt a 
traslucida e dovrete 
far rimbalzare una 
pallina d'ac ciaio. 
Unica differenza dal 
nostro squash è che 
qpn esiste il 
l aratteristico muro 
del gioco. Dovrete 
addenttarvinelcuore 
del " Light Corridor". 
Dovrete e vitare 
pareti, trabocchetti, 

---.;i;,;;..;.;.;ii 

che faranno rimbalzare la vostra sfe.retta. 
Se non sarete in grado di ribattere la 
palla perderece una vita. 
Dopo aver inserito il dischetto nel 
computer, e dopo aver selezionato la 
vostra scheda grafica, potrete scegliere lo 
schermo da cui partire (attraverso i soliti 
codici che il computer vi fornirà dopo 
aver passato un livello). Sarete inoltre in 
grado di farvi da soli il vostro corridoio. 
Attraverso la specifica opzione potrete 
infatti decidere dove meuere i diversi tipi 
di muro e trabocchetti. 
Attraverso le opzioni potrete anche 
decidere se giocare da soli o contro un 
vostro amico. 
I movimenti della racchetta possono 

··- ilapmdd lramile u ••••• la 
blden o il joJldct. Slcan-_,. il 
modo pll comodo Il il mouo. ancbe 
peac:M cml avlete vicino i dae p•el"ti, 
elle Del afQco •voao 8d ICCll..e la 
vellJcjr• deQa mdld• 
Durante il 1ioco potrete· anche 
nccoaliere piramidi e cubi che vi ai 
1111...,,...,llO daYlllCi. Con queai potrete 
dare molli effcai aDa m«:becll Uno di 
quesli è la cosiddeua l'llCCheaa c1lamit•1 
che vi permette di tenere attaccata la 
pallina pel' nmo il rrmpo che dcadcralc. 
La gr1f"Jca veuorialc utilizzata nel gioco 
~ molto buona e scorrevole. 

Aaroo Gbirardclli 

PC 
Non è sicuramente un gioco 
originale . Sembra di giocare ad 
Arkanoid con una vista dal basso. 
Comunque, non ha alcuna pecca 
ed è divertente da usare. Inoltre con 
il sistema di disegno personale del 
corridoio potrete sbizzarrirvi con la 
vostra fantasia. 

Globale 850/o 
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op-corn, patatine, 
birra, aranciata, 
panini, spaghetti al
la carbonara. OK, 

sono pronto. Presto Pina, 
stacca il telefono, accendi la 
televisione e gira sul canale 
IBC. Nessuno, dico nessuno, 
riuscirà a farmi perdere la 
sfida di Masterblazer in pro
gramma stasera. 

Era l'anno 3000, lo spazio era stato or
mai colonizzato. e venivano continua
mente scoperti nuovi mondi abitabili 
su cui stabilirsi. Come se non bastasse 
tutti gli sport stavano scomparendo per 
far posto al gioco che avrebbe in segui
to appassionato milioni di persone in 
tutta l'universo: il Ballblazer, dove a 
bordo di due ve icoli (i Rotofoil, chia
mati cosi per la loro capacità di roteare 
sul proprio asse) ci si sfida ad una gara 
a due (uno contro l'altro). Nell'anno 
3253 i membri della Confederazione 
Intergalattica Ballblazer (IBC) trasfor
marono un piccolo asteroide nel luogo 
dove avrebbe avuto luogo il più grande 
torneo che la storia del gioco potrà mai 
ricordare. Adesso è l'anno 3397, e per i 
coraggiosi piloti dei Rotofoil c'è una 
sola parola per la quale vale la pena di 
vivere: Masterblazer. 
Masterblazer è il nome dato all'asteroi
de già citato, dove i visitatori dei gio
chi possono divertirsi non solo assi
stendo all'incontro di Ballblazer o alla 
corsa tra Rotofoil, ma anche visitando 
il museo dell1BC e potendo cosl racco
gliere nozioni storiche e dei dati tecnici 
riguardanti i Rotofoil. 
Il gioco del Ballblazer consiste nel 
prendere una sfera di energia, la pla
smorb, e insaccarla nella porta avver
saria. E possibile speronare l'avversa
rio per rubargli la palla, spingerlo con
tro i bordi e tirare in porta da distanze 
diverse per oucnere un punteggio più 
alto (max 3). Questo è il classico gioco 
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dove chi fa più punti in un ceno arco 
di tempo vmce, ma è possibile vincere 
anche battendo l'avversario con un 
punteggio di dieci punti venendo cosi 
immortalati nella tabella degli ~ghsco
re. 
La gara tra Rotofoil è invece molto più 
semplice: bisogna cercare di prendere 
più plasmorb possibile prima che lo 
faccia l'avversario. A differenza dal 
Ballblazer, in questa competizione è 
possibile danneggiare il Rotofoil av
versario spingendolo contro i bordi 
stando attenti che non si verifichi il 
contrario. Se il Rotofoil viene dann.eg
giato eccessivamente la gara viene in
terrotta e vince chi ha totalizzato più 
punti. I danneggiamenti però possono 
essere anche rimossi realizzando degli 
slalom tra dei pali di energia presenti 
sul rettilineo. 
Oltre alla tabella degli highscore, è 
possibile accedere ad un modo di ri
scaldamento pre-partita per prendere 
confidenza con il proprio veicolo e 
organizzare dei tornei dove possono 
parteciparvi un massimo di otto perso
ne. E' stato compreso anche uh demo 
che servendosi di una prospettiva 30 e 
di alcune spiegazioni riassume chiara-

mente le regole e il meccanismo di 
gioco dcl Ballblazer. 

Fabio Massa 

Amiga 
Mah, non so cosa pensare. Proprio 
non riesco a capire la Rainbow Arts 
cosa sperava di ottenere da un pro
dotto vecchissimo, anche se non 
era mai uscito per l'Amy. Non che 
sia un brutto gioco (ci mancherebbe 
altro), la grafica è veloce, il sonoro 
curato e l'introduzione e ben realiz
zata, ma manca di giocabilità; infatti 
il livello dii difficoltà salta dall'ecces
sivamente facile all'esageratamente 
difficile e questo a mio avviso pena
lizza molto un gioco che sarebbe 
potuto diventare un classico anche 
per questo computer e che corrun
que resta unico nel suo genere. 
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OCEAN PER AMIGA L. 

siete dannati con 

I 
Plotting, vi siete 
scervellati con 
Curse of RA, 

avete raggiunto la soglia del-
1' esaurimento nervoso con 
Loopz e ora, come colpo di 
grazia, preparatevi ad affron
tare l'ultimo puzzle game del
l'anno, offertovi dall'incredi
bile accoppiata Taito/Ocean, 
Puzznic! 

Qualcuno li detesta, qualcun'aliro li ado
ra, c'è chi li trova insulsi, chi poco vio
lenti, chi tutti uguali e c'è infine chi si di
verte solamente con quel genere di vi
deogiochi: starno parlando ovviament.e di 
quella categoria di giochi che vede lea
der incontrastato il mitico ed inimitabile 
Tetris, i puzzle games. I puzzle sono stari 
molto probabilmente la vera sorpresa vi
deogiochistica del 1990, dato che ne so-

........ 
'*""~ ... ....... 

"" ,-- .... 
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no usciti a decine e difficilmente hanno 
fatto fiasco. Quale occasione migliore al
lora per una software house leader nel 
seuore, come la Ocean, di appropriarsi 
dei diritti di un coin-op Taito che ba fatto 
impazzire più di un videoplayer (due Nd
MA) per la sua giocabilità immensa? 
Il coin-op in questione è, ovviamente, 
Puzznic ed il motivo del suo grande suc
cesso è presto spiegato: al termine di 
ogni stage faceva la sua comparsa sullo 
schenno una donzella non propriamente 
vestita che attirava da tuue le parti video
maniaci de la noche, appena qualche 
istante prima impegnati a blastare alieni 
o spaccare la faccia a decine di teppisti, 
lutto per salvare una stupenda, ma al
quanto pudica, fanciulla. 
La conversione purtroppo dirnosira anco
ra una volta quanto siano moralisti e bac
chett0ni i responsabili delle software 
house britanniche: tolte le ragazze sono 
state eliminate per far posto ad un al
quanto più educativo, ma assai meno 
gratificante "Stage Complete" o qualcosa 
del genere (compratevi il PC Engine, li 

• • • 
a 
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ci sono le tizie! NdMA). Ma niente pau
ra, per il resto il gioco è identico al coin
op. Eh sì, lo so, è un peccato, ma per 
quelli di voi che non se sono andati con 
le lacrime agli occhi a consolarsi con una 
bella partita a Centerfold Squares ritengo 
doverosa una descrizione più dettagliata 

Ecco, sto per finire il primo livello ... 
Alè, finito! Adesso (arfarfarf), se 
questo Puzznic per Amiga è identi
co al coin-op come sembrerebbe a 
prima vista, dovrebbero venir fuori 
le donnine nude ... Ecco, ancora un 
attimo ... Sl. vabbè, deve pur carica
re! Dai, non sbavare sui miei jeans 
seminuovi! Noi Come sarebbe ·sta
ge 2"??? Ma hai pigiato per caso il 
tasto di fuoco? Noo??? Buuu! Alla 
Ocean sono troppo moralisti per i 
nostri gusti. Adesso ragazzi tornate 
pure a lavorare: se succede qualco
sa d'interessante vi chiamo. Dai MA, 
non vedi che non esce niente, tor
natene pure al tuo Chaos Strikes 
Back (Simone, ti uccido NdMA). 
Ehm, come forse avrete già capito 
la conversione di Puzznic è pratica
mente perfetta: grafica, sonoro, gio
cabilità ... Tutto rispecchia perfetta
mente il meraviglioso coin-op Taito 
che tanto successo ha riscosso nel
le sale giochi italiane. Peccato non 
ci siano piu le ragazzine semisvesti
te al termine di ogni stage: in fondo 
era Il tocco che elevava Puzznic dal 
rango di puzzle game poco più che 
discreto. Mah! Chissà perché le 
hanno tohe ... 
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di Puzznic. 
Dunque, appurato più volle che Puzznic 
è un puzzle game, passiamo all'obiettivo 
del gioco: lo scopo è quello cli spostare i 
blocchi presenti sullo schermo e di far 
combaciare quelli uguali, affinché sc-0m
paiano, un po' come succedeva in Ato
mix, ricordate? Ma a differe111.a cli Ato
mix, in Puzznic esiste la fona di gravità 
e cosl i mattoncini possono essere spo
staù a destra, sinistra, possono essere fat
ù cadere, ma non sollevati. Inutile dire 
che ciò porta a non pochi problemi, so
prattutto quando i mattoncini uguali sono 
in numero dispari e bisogna fame com
baciare tre contemporaneamente. Come 
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se non bastasse, c'è anche 
un bel limite di tempo che 
obbliga ad agire in grande 
fretta pena la perdita cli una 
vita delle tre fornita all'ini
zio di ogni partita. Già, 
perché nelle classiche si
b•azioai di panico che con
traddistinguono la maggi~ 
ranza dei puzzle game è 
sufficiente premere un ta
sto per un paio di volte per 
poter riprovare ad affronta
re il medesimo livello con i pezzi nella 
loro posizione iniziale, anche se ciò 
comporta l'inevitabile perdita di una vita. 
Puzznic ha 144 livelli clisposù a venta
gl .. a irnbuL .. a delta. .. a lisca cli pese ... 
Ma come cavolo si dice quando. si parte 
da un livello, poi si può scegliere tra altri 
due livelli, tra altri due, tra altri due an
cora, come accadeva in Out Run? (Ad al
bero, Simone, si dice ad ALBERO! Nd
SG). Mi dispiace, ma ho un vuoto men
tale in quesio momento, comunque credo 
abbiate capito ormai, no? Ah, non avete 
capito? Qui dalla regia mi suggerisc011-0 
che è la classica a dispooizione ad albero, 
ma a me non suona molLO bene ... In ogni 
caso potete iniziare la vostra parùta da 

Review 

uno qualsiasi dei primi cinque rami e gli 
unici livelli inizialmente inaccessibili so
no gli ulùmi, i più complessi, i più diffi
coltosi, pieni di ascensori, uaboccheLù e 
altre ameni Là simili. 
Incomincio a credere che i puzzle games 
mi abbiano spappolato il cervello, quindi 
se volete saperne di più leggetvi il com
mento, scriLto in un momento di lucidità, 
anche perché non c'è molto più da dire su 
Puzznic: in fondo il pregio dei puzzle 
dovrebbe proprio essere quello cli avere 
un design semplicissimo, almeno credo ... 

Simone Crosignani 

Il primo centro in Liguria dove potrete trovare tutto 
l'hardware, ed il software per Amiga, PC e C-64 

SPECIALITA' INFORMATICHE 

Scanner Golden lmoge Amlgo L. 550.000 
Mouse otttco Golden lmoge Amlga L. 135.000 
Espansione 5 l 2k senza Clock L 99 .000 
Espansione l .S MB Interno TELEFONARE 
Drive esterno per Amlgo a partire da L 150.000 
Actlon Replay Amlgo L. 175.000 
Midi In - out - thru L. 55. 000 
Coblnet Pro per A/fl:XJ In metoUo L. 130.000 
Commodore A/'2091 controner SCSI con 2 mega L. 650.IXX> 
Amigo 3000 (tutte le verslonO TELEFONARE 
Drive Interno per A/2000 L. 140.000 

Quando le offerte si d icono speciali bisogna c rederci: 

HD A/590 con 2 mega Installali L. l .CXX>.CXX> 

Amlgo fl:XJ Desl< Top Video con vldeogenlock MK2. 
espansione od 1 mega. drive esterno L. 1.300.000 
-·--------------------------·----------------
HOTSHOP 
VICO DEI GARIBALDI 12/R 
16123 GENOVA 
TEL 010/206646 

Si effettuano spedizioni in tutta italia . 
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HOT SHOP e un marchio ECR Elettronica 
Prodotti ECR Elettronica 

AMIGA: 
VldeogerJock MK.2 esterno 
Televideo MK.2 
Vldeogenlock A/2000 

Televideo C-64 
Provldeo MK.1 

C-64: 

L'ATTESA E' FINITA ! 

L 360.CXXJ 
L. 225.CXXJ 
L. 310.CXXJ 

L. 130.000 
L. 115.CXXJ 

E' GIUNTO IL MOMENTO DI 2 GRANDI 
NOVITA' !!! 

Overtop Sampler 
VldeogerJock MK.2 plus 

OFFERTA SPECIALE: 

l. 180.CXXJ 
L. 410.CXXJ 

FRAMER OVERSCAN: realllme vldeodlgltizer 
o colon. n p!1mo digltollzzotore video 
professionale per Amlga L. l .CXX>.CXX>. 
................................................. ---- ------ ---
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TLE 

agazzi, sono tre ore 
che cerco di scrive
re un cappello de
cente, e le ho pro

vate tutte: dal discorso dei fu
metti giapponesi rapportato a 
quelli americani, a quello di 
"quanto è amato Topolino" e 
persino ho scritto un pezzetto 
della famosa canzoncina a lui 
dedicata. Tutte quante face
vano pena e io mi sono stufa
to. Che ne dite allora se sal
tassi direttamente aUa recen
sione? 

Ooh, ora so cosa scrivere. Ai caratteri della 
Disney in generale sono srati dedicati, non 
c'è dubbio, un gran numero di giochi: a co
minciare da quel meraviglioso e buffissimo 
gioco dove Paperino doveva comprare le 
aurezzature per il parco giochì di Qui, Quo 
e Qua sul C64 fino ad arrivare a Micky 
Mouse su Gameboy e Master System. Una 
delle poche macchine che non aveva mai 
ricevuto una visita del genere era (e dico 
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era) il Megadrive, ed ecco il perché di que
sto prodotto. 
In "Caslle of filusion" voi impersonate (se 
non si era capito) il celeberrimo Topolino, 
al quale recentemente è stata rapita la fi
danzata Minnì da chissà quale essere spre
gevole che abita in un castello ampissimo 
diviso in sotto-sezioni, ognuna delle quali è 
puramente un'illusione e come tale devono 
essere riconosciute prima di poter prose
guire. Ecco allora che Topo si ritroverà a 
vagare per degli strani mondi infestati da 
ben più strane creature con lo scopo di ri
trovare dei diamanloni "stile Rainbow 
Islands" che serviranno poi a liberare la fi
danzata. Il problema è però che queste 
gemme sono guardate a vista dalle creature 
più potenti delle varie sale, così troveremo 
ad aspettarci degli strani mostri che vanno 
da un tronco rotolante dal volto maligno a 
un clown a molla che tira pugnt. Questi 
"mostri di fine scbenno" oltre alle altre 
creature sparse qua e là possono essere eli
minati tramite lancio di oggeui (reperibili 
per strada} o "attacco aereo", ovvero Topo
lino salta e gli tira una sederata in testa 
(non che sia educato}. 
Sono previsti in runo tre livelli di difficoltà 
che, a seconda di quale si scelga, permeuo
no di vedere detenninare quantità dei vari 

MEGADRIVE 

STARRING: 

MICKEY 
MOUSE 

livelli, ovvero se si sceglie "pratica" si ve
drà solo la prima sezione dei primi tre li
velli e così via. 

Mlcky Mouse è uno del giochi più 
curati, divertenti e giocabili che lo 
abbia mai visto. Lo so, avrò detto 
migliaia di volte una frase del gene 
re, ma non è colpa mia se quasi tutti 
I programmatori giapponesi mettono 
l'anima In quello che fanno! A co
minciare dallo aprite pmcipale ani
mato stupendamente, rattenzione al 
dettaglio è veramente qualcosa di 
spettacolare e ofhe spunti per parti
colari interessanti poi sfruttati, come 
la maxl-dlscesa mentre si è Inseguili 
da una alrettanto maxl meta, il qua
dro fatto a scallnl che lmprowisa
mente si appiattiscono o H quadro 
dove si canvnina sul soffitto (Stri
der?!?). Alcuni fondai tolgono dav· 
vero Il fiato, come le oovole che cor
rono sullo sfondo nel terzo quadro 
(cercherO di metterne una foto!) o go 
spruzzi d'acqua che sospingono il 
nostro eroe. Per quanto riguarda in
fine la glocabilltà, posso tranquiHa
mente dire che è presente in mas
sicce dosi e non ha niente da Invi
diare a un vero e proprio coln-op. 
Che dite, secondo voi vale la pena 
di acquisllllo? 

Globale 94o/o 
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PROLOGO 

1991, un altro anno, chissa cosa ci riser
verà ci sara il BOOM delle Cosoles? Falli
ranno miseramente? Vedremo finalmete 
giochi decenti sul nostro Amiga? BdB 
dimagrira? Domande a cui non possiamo 
dare una risposta, solo Dio (o Marco 
Auletta) lo sa, a noi semplici mortali non 
resta che aspettare, aspettare e vedere ... E 
che sia un buon anno per tulli. 

CARA T.G.M. 

Chi vi scrive è la mia macchina da scrive
re!!!!!!!! 
Naturalmeole scherzo, la macchina è di mio 
nomo!! (solo due questa volta, ho paura che si 
consumino i caiatterl). Volevo semplicemenle 
dirvi un paio di coset1B riguardo ad una que
stione b.Jtta nuova, che coinvolgerà la maggior 
parie dei lettori di TGM, ossia, cosa ci fa?clo lo 
(e Ksn Shiro) con Il Mio (adoro pane e formag
gino) mostro a 16 bit (map txothers)r?? (Sem
plice, una merenda vedendo Ksn in N con la 
colonna sonora di Xenon2). Risposte demen
ziali a paIE. penso che dawero poche persone 
si siano mai falle LN dtrnanda del genere. A 
mio parure i possessori di 16 bit (basta con le 
batlUte ridicole) si divldaio in wrie calegorie. 
Ouesll vamo dal Computer=laYoro-Vita fino 
ad arrivare al Computer=Gioco-only, ora non 
vorrei lare di tutta l'erba (senza doppi sensi) 111 
lascio, ma i 6 possessori su 10 di Amiga o ST 
(adesso arche di PC NdC.) non hamo la ben
ché minima conoscenza di 111 qualche linguag
gio di programmazione, gli altri 2 ·ci faMo 
qualcosa' ed i rimnnti 2 cl lavorano seria
mente. I dati riportali sono a cura della 
A.0.0.P.Ll.E.S. (Azlenda di Oalllo per le inda
gini e sondaggi). Vorrei coocludere dic8ndo 
che se non cambìerà, alrTllllO in parte, la meo
taJilà dei compratori dì computer finiremo con 
l'avere 11nvasiooe di stupide macchine non 
programmabili dall'utente. e di logica conse-
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prv.a, sempre più costi e spese per noi ulanti 
di comiuer che vogliamo siseml semi-P1oles
sionali a bassi costi (vedi Amiga o ST). 
Beh, ora dobbiamo lasciarci perché devo cena
re (a mia madre è piuttosto anabbiala, quindi 
devo COfrere). 
Vostro HUMA alias Danilo Ciamplnl di Lancia
no 
N.B. Al recensore di Big Game Fishing: LA 
PESCA SPORTIVA AMA L'AMBIENTE. 

klYSCB, I proprio quella fascia di ulenza che 
fltXI sa nlriJ di progranrnazions e che_ gioca 
soltanto con il compu/Bf che dovremmo ringra
ziare, infatti grazie a loro. la CommodoFB, 
fA/ari, B s"1fi/Ulto f'Ams/Jad (che ha pre$(1)/a-

• 
lo la sua linea di PC., çompqlibili a basso costo 
e •giocosr;· sono t!Osc~l~ a rubare larghe 
lascie di mercato Mie case che ilvece mvano 

• 
111a polita del lip<t ·costi tanto B ci lavori' 
come f'Oli1111tti, 17BM e la Appie, Quest'ultime 
ca.se, dopo le ingenti perdite subi/e, SÌ SCXIO 

dovute flCredere e hanno inaugurato anche 
foro una polilica sul "coo/a meno ed è polente: 
Q!Jindl oggi ci /Tomo la linea Mac a /Dssso 
costo, il computer facile de/f18M (il PS1) 8 

IV/ivelli che ribassa i preni. Cerlo, è un f)()' 
tardi per rimediare, ma intanto quelli che /'16 

godooo siinlo noi, progmwatori SIJ(Jalllinali, 
che da 111a guena al ribasso dei prel.li tra le 
case cosJrultrici di computers, non possiamo 
che trame mta.ggio. 

IL VERDErrD 

I.medi 6 Gemaio, ore 21.53. Dando pef scon
tato che siate lettori di TGM a che leggiate 
regolarm111te la posta mi ~esto a mellefe la 
parola fine ad 111a conl!OVl!fsia verbale comin
ciala sul llllllelo di Ollobe e che mi ha visto 
protagonista della risposta al lettore Paolo 
Marazzi llJlillicala nel mese seguenle. 
Coma spesso capila all1nizio di uno scritto 
qualsiasi la prime patole compo.rtMo sempre 
una qual certa diHicollà persistente destinata 
poi a svanite man mano che il lavoro inizia a 
prendere forma; ho pensato che valesse la pena 

I 

tratteggiare brevemente questo comune slato 
d'animo per cercare di rendervi partecipi di 
quella seosazione, a volte perfino angosciosa, 
che deriva dal fissare attoniti questa massa 
informe d1 caratteri sul monitor che è destinala 
ad enlrare entro breve tempo nelle case di deci
ne di migliaia di lettori in tutta Italia. A suo 
trrnpo ho dowto evidenlEmente riflettere sulle 
responsabilità à1e scab.lrimo dalla collabora
zione a una rivista di tale tiratura a anche se 
ormai ho preso una certa dimestiàlem con le 
recensioni vi posso assicurare che rimango 
sempre P!lrfettamente consapevole di quello 
che scrivo senza mal dimenticare che non si 
tratta della lista della spesa o d1 111 bigliettino 
per il compilo in classe di storia o d'lll awas
sionato messaggio d'amore ... Ogni volta men
tre salvo il file sul di3chetto da portare in reda
zione torna sempre quell'ormai amletico rub
bio sull'ettettivo valore del mio leslo, è in quel 
momento infatti che qualche cosa dentro di te b 
coovira che hai fallo lll rum lavoro oppure b 
lndtx:e a ricaricarlo per apporre delle necessa
rie correzloni, ma ad ogni modo prima o poi il 
materiale deve essere consegnato e a quel 
Pllllo ~ che è latto è fatto ... Plobabìlmente 
non potrai nemmeno immaginare (quando uso 
il singolare mi rivolgo a Paolo in particolare) Il 
profoodo turtlamen1o che ti assala mentre te ne 
tomi a casa e una tua recensione come ad 
esempio quella di Sfartra.sh è già pronta per per 
essere impaginala, la figura dell11TÌl8Cille non 
la vuole mai lare ness1110 (tranne a volte alami 
politici ... ) capirete quindi come non possa 
certo essere la mia massima aspirazione tanni 
coprire d"lllSUJti da 111 capo all'altro della peni
sola. Se quindi a volte (perché è ovvio che 
l'intero discorso riguarda solo una minima per
centuale di recensioni ·mcriminate', trovare 
idee originali e potenzialmente spiritose e 
tutt'altro che facile ... ) cl sJ lancia ugualmente in 
folli recensioni coma ad esempio quella di 
Speedball Il è perohé sono intimamente con
vinto che saranno molti di più quelli che 
appreuetanno il mio coraggioso impegno 
facendosi magari anche qualche ghignala di 
coloro che irrvece considereranno il mio lavoro 
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datlo spazio spieca1o all"111eno dalla rivisti.. 
Ci siamo l~ati qualche mese la con cµisto 
dilemma su rui riflettere e oggi grazie alle le~ 
re che ci sono pervenute siamo finalmente in 
grado di trarre delle conclusioni oggettive. 
!:unica cosa che mi dispiace alla luce di una 
mia sdllacaanil vittoria sooo le legittime obie
zioni roollB alrevidenle aibilrarielà del verdetto 
che mi vede allo stesso tempo sia parte in 
causa sia giudice potendo lo scrivere tutto 
quello che voglio ed eventualmente anche 
modificando la realtà; non posso quindi che 
assicurarvi la mia più assoluta buona fede 
anche perché purtroppo per ragioni di spazio 
non posso certo riportare inler*1lellle il con~ 
11Jto d1 O!Jll missiva (che ad ogni modo sono 
~i in redaziooe, puoi lrM~illameole Yellire a 
fare un salto e, sempre che non ti d1spia-:ciaoo 
troppo una caterva di instJlti forse eccessivi, 
dargli un'occhiatina, ovviamente dopo avermi 
sfidato a un duello all'ultimo sangue_. a colpi 
dì joystìck!) e C001U11que potret sempre occul
tare ~Ile contarie, insanma il coltello dalla 
par'9 del millico c'è Ilio com~ lo non<r 
stante in questo caso m1 d1spaccia noo poco, 
se vi fidale bene altrill8lti non so proprio cosa 
farci. Ho partato pocanzs di sch~iante vittoria 
perché i consensi alla mia difesa sono stati 
pressoché unanimi, il solo 'Gobbo Ammoglia
to' (come dite il proverbio ·meglio soli che 
male accompagnati'. SEl12a offesa s "intende) ti 
dà indiretlamfJlte ragiore cnticando aspramen
te fa recensione di X-Out (una delle mie prefe
rite). per il resto una lunga serie di lettori 
approva Il nostro operato riempendomi di gioia 
e soddisfazione, devo dire che ho lirato proprio 
un gran sospiro di sollievo! Questo non wole 
certo dire che sialB solo voi due a non apprez
zare lo stile che cmtraddisbngue le nostre rivi
ste, ma slalislicamente siete in nella minoran
za! Per FULVIO ROSSETTI 'qualche battuta 
umoristica nelle recensioni ce11amen1e non fa 
che arricchirle e le rende più piacevoli (vedi 
Anarchy per esempio)', ALBERTO CANADE' è 
concorde sul fatto che l'altissima tiratura di 
TGM sia da attribuire prircipalmenle al nostro 
stile famigliare (a proposito della stralolÉ!lte 
p.mtualimzione di carallare ortografico li sug
gerìsco ti consultare il Vocabolario della lin
gua Italiana della Garzanti. pag 652 prima 
colonna) e scanzonato, prosegue poi con ipo
tesi sulla tua persona che per ovvi motivi di 
decenza non posso riportare, ROBERTO MOR
RISON-BOYEO mi òngrazia per ' i manenti di 
piacere e allegria che ha provato leggendo i 
miei articoli ' (una lacnma di commozione 
adesso, l'assegno te lo mando la settimana 
prossima._), anche Ba.UNI ANOREA cooside
ra la nostra evidenle informalità nelle recensì<>-
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ni come il YerO pooto di fo11.a della rivista eli
minando lJ13 noia congenita con le trattazioni 
troppo professionali (quel le che lo chiamo 
mattoni e che tu in'leC& sembri prediligere, per 
(JJ8111 hai scritto tu slessa a quale rivista rivol
gersi, viviano in un paese democralico). men
tre i LATRONES mandano un'indimenticabile 
missiva al 'serafico Massimo· degna del 
migliore Cicelooe e che meriterebbe Vflf<VT18111e 

l'intera pubblicazione (10 nel frattempo l'ho 
subito appesa in camera); voglio poi ~ncora 
ricordare Ira tutti gli altri che ringrazio di cuore 
anche DUKE JJ ZUCCHEITl che nonostante 
qualche epiteto di troppo nei tuoi confronti 
oltre a suppo<tare la mia. causa mi indica un 
aggetbvo che molto ber si addice anche alla 
bJa più recente lettera: petulante. Nella vita ci 
sono un sacco di sfurnabe a \IOiie lmpen:etti· 
bili che peri> separano quello che è giusto da 
quello che non lo è, tu sei un utente che che 
compra la rivista e come tale è lJ1 tuo legittimo 
diritto decidere se continuare a comprarla 
oppJre no (noo penso che per cµisto mi ridu. 
ranno lo stipeod10 ... SateOOe difticile ... Sentito 
11Jlfa, mi raccoomdo) in quesrottica i consigli 
da parie dei lettori sooo sempre ben accetti, a 
patto che siano lali , fatti magari un attento 
esame dì coscenza e chiediti se forse non hai 
esagerato con un eccessiva arroganza fine a sé 
stessa, questa non vuole essere un'accusa, 
solo 11\"lllvito. A questo !llnlo mi sembra Infatti 
ormai opporltno rispaidere 111 maniera ~Mio 
più esaunenle possibile alle tue ultime argo
mentazioni In risposta alla mia difesa. per 
prima cosa ti rivolgo tuttf i miei più sinceri 
complimenti per come imposti e realizzi un tuo 
testo in maniera molto incisiva e dialetticamen
te efficace, ma per I cooilnuli... Non conscen
doli non so che tipo li sia, ma se ti comporti 
nella Vita nello stesse modo con aii scriVI deYO 
presumere che scaleni t.na Ms3 n:he ~do 
vai dal giornalaio per comprare TGM. è infaltl 
veramenle Incredibile come ogni riga nasconda 
una subdola provocaiione, anche per questo 
comunque ancora canplimenli vivissimi, noo è 
da tutti. Cerchiamo ~indi dì lare il punto della 
situazione: per prima cosa mi sembra ormai 
luori luogo ribadire ullenoll!lEllle la bJa awo
sizlone a qualunque forma di demenzialità 
all'Interno della nvista, fa maggior parie dei let
tori sono con noi e qumdi non vedo proprio 
perché non si debba cercare di recensire I 
videogiochi cercando di far sorridere la genie, 
è evidente (come già detto e ripetuto) che a 
volte il risultalo possa noo essere la One del 
mondo, ma mi sembra comlllQU8 assurda la 
bJa ostinazione nell'allermare che se I.fio wole 
divertirsi compra t11'allli rivista e non TGM, à 
evidanle come noi crediamo ifl'tlBC8 che le due 

cose possano benissimo coesislele! '!:articolo 
di Super fly Guys era effettivamente molto 
bello, complimenti. sai tradurre mollo bene 
dall"111glese. I problemi arivano con il pensare 
articoli in proprio, eh?', devo am~ttere che 
dopo questa frase ho avuto una riselllita reazi<>
ne collerica. E' un vero peccat<f~ il TGM 
inglese noo sia ifl1lC)f1alo in Italia. avresti ponr 
to caitrollare come non abbia IJedotlo t.na sola 
parola (non Ilio mai fatto e mai lo farb) • .credo 
sia di gran loogo meglio carpirne il conlenUto e 
riadattarlo nella maniera che mi sembra più 
congeniale '(vi ricòrdo per esempio il Made in 
Jaim di cui mi occupo regolarmente fin dalla 
sua lena ~IJle I che ho sempre cercato 
di caratterizzare a mio modo con la speranza 
che sia di vdSfro gradunenlll. Shinlaro inYooe, 
che ovviamente non ho mai visto né conosciu. 
.to, probabilmente sarebbe di un parere non 
troppo faVorevQle ... ) Il che significa nella gran 
parte dei casi, se si tratta di recensioni. leggere 
il commento e $COrdarsi il più velocemente 
possibile di tutto il resto che è di sicuro cosl 
aliosamente mglese da poler lar addormentare 
IWlche lllO sposo la prima notie di matrimonio. 
E com111.que lasciando perdere le tradU2ionl in 
questi quasi 00e anni ho realizzato più di tre
cento articoli, probabilmente a te polrebbe 
sembrare solo un numero privo di significalo, 
ma se provi a immaginare cosa questo si11nifi
chi mi auguro potrai arrivare a condivide/e la 
mia presunklosa opm1one che tutto sommato 
non me la cavo poi troppo male nemmeno 
·penmdo articoli in propno'. Chiudendo qu1 
questa forse inuttle puntualinazione che 
riguarda solo Paolo e me (sçusate, ma l'org<>
glio ogni tanlo si la sentire) arrlviamo.p un 
altro perno della bJa leoria che vede l'elimina
zione di tutto cii> che non sia essenzi~ dici 
che spesso capita che a causa di inutili ll!fgi

wrsazioni sì perda molto spazio ~ile. io ti ho 
risposlo che questo pub essere vero, ma che 
corrunque a voile sono meglio le storielle cce
tine invece di quelle riportate nei manuali, tu 
mi dici ora che non ho capito nulla perché non 
ti interessa niente nemmeno di quello e vuoi 
avere solo l.fll semphce descrizione del gio;o; 
risposta: hai scoperto l'acqua calda, se devo 
recensire Popolous o Powermonger non c'è 
certo bisogno (il che non vuol dire che noo lo 
si possa fare lo stesso) di divagazioni 
sull'argomento, ma se devi lare la recensione 
di I.Il gioco come Anarchy il risultato sarebbe 
'Anarchy: wdi Oefender" ed è finita n. tu ml 
dici allora di spiegare Defender, buona idea 
peccato che l'aYeYO già tatto due mesi prima 
con Datastorm e cento altre volte ancora. 
insomma tutto sommato Space Saddam mi 
sembrava molto più fantasioso e diver1eflte, 
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anche se probabilmente non ti sarà piaciuta 
affatto. Le differenze fra un gioco e un altro 
sono nella maggior parte dei casi talmente 
minime che arrivati come siamo arrivati al 
numero 28 se si doY&SSe solo descrivere il 
gioco in sé sarebbe Sl!ll1lfe la stessa mandala 
di racensiooi a darsi il cambio da un rumero 
all'altro, cosa vuoi quindi? Forse ho capito tu 
sei per l'essenzialilà assoluta, il titolo con un 
pagellone commento e finita n. diciotto recen
sioni per pagina (cosl vai a comperare SCI 
pelMldo che sia liii sirrolazione sportiva con 
Alberto Tomba) per un totale di dodici pagine 
ln lutto compresa la pubblicità ... A proposito di 
pubblicità (visto che tiai da ridire anche su 
<µ!Sto), lo sappiamo che occupa una conside
revole pane della rivista, se preferite avere il 
prezzo di copertina triplicato allora fatecelo 
~re perché in qualche modo I conlì a fine 
mese devono comoo~ tornare, a agii modo 
poi quella dei videogiochi raP!l'esenta a mio 
awiso la più bella e coreografica forma di pub
blicità esislenle che non guasta neppure più di 
tanto (senza contare che ogni rivista anche 
straniera non ne è esente). In definitva caro 
Paolo e carissimi affezionati leltori vorrei farvi 
capire che con tutte le boiate che scrivo io 
sono qui che cerco se111>re di dare il mio Mas
simo (non poteva certo essere "il mio Luca' , 
pardon ... ) cosl come tutti gli allli redattori 
!amo lo slesso e cosi come anche Malto, Sle
lano e BonaYeOlura; ~ rivista che trovale 
regolarmente ogni mese in edicola, pur con 
kltti i suoi limiti, rwesenla il nostro meglio 
frutto di un impegno costante e di tutta la 
nostra buona volontà, per il resto le fatidiche 
ci~ila lire tocca a voi decidere se spen
derle o meno (Max. sei logorroico! NdMA). 

E adesso il coordinatore editoriale ha da dire la 
sua! 

Sarb breve, brevissimo. Max è uno dei redattoci 
migliori della nostra rivisla. Dopo una tiratina 
d'ocecchie e qualche piccola scula:ciata degli 
esordi (è COSÌ per bJllO Max ha dimostrato di 
avere del talento, d1 saper scrivere e di saper 
essere Interessante. E NON E' FACILB Ve lo 
garantisco. Anzi. se proprio volete sfidare ~ 
Cll'IO di noi, proponetevi come redattori. Ne 
abbiamo semP19 bisogno, ma vi garllltisco che 
1e proposte sono centinaia e con grandissima 
dilfialltà troviamo qualculo che sappia concì
liare la capacilà di scrivere con ~la di saper 
far sorridere e con quella dì~ gia:arel 
Và amti cosl Max...! 

• Stefwlo Gallarlni 

• 
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.. .POSTA BREVISI 

Questo è Il problema 

Non capisco perché certi letlOri si lamentino 
della posta brevfs, preferite forse non venire 
pubblicali o non avere l18SUlil risposta pkJlb. 
sto che essere citati nella PB? Moh! Mentre 
persevefa'lo nella mia mente ~esle Amletiche 
domande inauguriamo la PB di questo mese 
con FARGIONE GABRIEtE che da quel di Roma 
ml spedisce 1.110 shoot'em·~ piogrammato con 
l'orripilante SEUK per Amiga, basato sul 
11ncred"lbile UOMO RAGNO, devo proprio farti i 
complimenU, da quel'obrobrio che è Il Seuck 
per Amiga se riuscito a !rane un gioco diver
tente e giocabile. bello il concept bella la grafi
ca, per me è addirittura meglio del U&-in uffi
ciale (Aaron, gli hai dato troppo!) aspetlO di 
vedere le tue prossime realimziooi adesso che 
c'è i'AMOS! Sempre dalla capitale cl scrive 
PAOLO LEVANTO, con una mitica lettera 
demenzial&-11T1oristìca, complimenti hai fatto 
ridere mezza redazione! CUGLIARI PASQUALE 
di Segezia (~gia) ci scrive una lellera piena 
di complimenb e domande, sl, i pirati sono 
quella gente (quei ladri) che copiano i pro
grammi e pa li rr.iendono (medibile, IIovare 
111a pelSOlla che nel 1991 noo sa cosa siano i 
pirati) (ma dai, lo samo bJlll che sono quei tizi 
che vamo a spasso sui galeoni con una benda 
sull'occhio a ta gamba di legno ... NdMA). 
Ancora il prolifico e inarrestabile ANDREA "The 
Amazing Mister x· MANTOVANI di Rubiera 
(RE) che ci mnt.a il suo giudizio sulla nuova 
edizione di USA TODAY ' .. .Andiamo veramente 
male, non c'à più Marco. cosl Stefano dice 
imp.inerrenle cavolaie, si presenlano solo gio
ch I del "Megagialv" (come dice Stefano), 
l'ooico che gode è awt11lo Stefm (mica male 
Michelle!)" SllMrl, che hai da dire a tua discol
pai (io USA TODAY non l'ho mai visto perché, 
strillo ma vero. a casa mia è impossibile pren
dere Italia 7). 
INTERROMPIAMO LA POSTA BREVIS PER 
PARLARE DI USA TODAYI 
Allora; per prima cosa Andrea devo darti ragio
ne sul Megaglalv. In effetti a causa di Michele 
(si scrive con in elle sola) la prOflJflCia aTi&

ricaia fa ridere detta da me .•. E nai lo dico più 
da molte puntate! Marco non c'è più perché 
abbiamo camlxalo l'tmpostanzione della tra
smissione e adesso abbiamo in mente altre 
cose, e ne vedrai delle belle .•. anzi, po(tai veni
re in trasmissione a giocare aoche tu·(e n ti 
voglio!). lo ho 1.r1a C1>sa come 15 secoodi (dico 
sul serio, quindici di numero) per imparare Il 

gioco che presento. Capìs:i che ricordarsi tutto 
è lll1XJSSÌblle e quìodl mi escono delle cretina
te quando non lo C01103CO e NON SUCCEDE se 
conosco il gioco. E comunque per owiare a 
CJ19Sfirmweniente cl sono sempre le recen
siocl di The Ganes Machine e Zzap! 
Ultima cosa: SEGA è lo sponSOI dell'intera IIa
smissione. mentie The Garim Machine e Zzap! 
lo smo solo per la 'parte videogames._ ecco 
spiegalo il motivo della presentazicne ~lusi
va del glo;hi Sega. 

RIPRENDIAMO LA 
POSTA BREVI$ E Cl SCl/$/AMO 

PER L'INTERRUZJIJllE 

Riguardo poi a CHAOS per Amlga, ho da darvi 
una sua:osa notizia. possessori di Amiga, è 
6nalmente uscito! Assaltate i negozi, svaligiate 
le prolumerle, uccidete le professoresse, ma 
canprale CHADS!. Riguaalo alla competizione 
delle copertine che ho lanciato un paio di mesi 
fa (qual è la copertina di TGM che vi è piaciuta 
di più, ricordale?) ml ha risposto solo BERNI 
TERENZIO di RaYema, a wi è piaciuta moltis
slmo la copertina di TGM con lndy a cavallo, 
risulta questa quindi la preferita dei lettoci, dato 
che è l'unica ad avere ricevuto un voto_. I letto
ri da Roma prolificano come funghi, ecco infatti 
che ci scri'l8 cn:he LUCIANO RAIMONDI chut
dendo notizie di Shadow Dancer, uscirà una 
wrsione Amiga?, boh? MA, ne sai qualcosa? 
(Si, esce. NdMA - viva il lapidarismo) Per 
bJlll quelli che continuamente mi assillano con 
la conversione di last Battle per Amiga, delle 
tre conve<sioni amtllciale dalla Efite è amvala 
finalmenle la prima, e con sommo dispiacere vi 
lnfoono che non si traila di Ken, ma di World 
Soccer, una buana notizia è comunque che Il 
gioco è slato convertito fedelmente, serali ftui
do e veloce compreso, cii> la ben sperare nella 
cornersione di Keo. che purtr~ sarà l'ultima 
ad arrivare, dopo il Golf quindi, aiw;ora pazien
za per tutti i Ken maniaci italiani. CASTELLI 
STEFANO (via &alostene 30 - 00126 - Roma) 
(aargh, un altro di Roma. ma quanti siete?) 
vuole corrispondere con altri giocatori di Dun
geoo & Dragons, e si ~ a favore di Jo, 
confermando che anche in italia, purtroppo, 
esistono persone che credono che i giocatori di 
D&D pratichino riti satviici o cl1issa che altro, 
chiede poi a MA ·voglio sapere: STIRPE, 
LIVELLO, TIPO e CURIOSITA•. MA?, che c'hal 
voglia de risponnergli? (non lo so, per me è 
arabo, e chi ha mai giocato alla versione italia
na di D&D? Viva AD&D Il edizione! NdMA) 
FURFARO MASSIMILIANO, Quello di wi hai 
bisogno si chiama Flnal cartrldge, ti permelle 
di salvare In IFF qualsiasi schermala sia pr&-
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Sri! sul video del bJo twy, cosi pctrai goderti bisogno di TGM per llovare le ragazze? Siete filistei NdMA) O motivo di ~la leh!ra è di tipo 
meglio la schermata finale di Beasi Il, prose- messi male NdMA) Vooei ora tratlare un arg<>- religcra.trioso, MA, posso farti alcune dornan-
guiamo con le rispose a raffica alle domande a mento noo propno vldeogioclistico. qimtoi di de? 
millagliatrice di PAIA OSCAR di Caravaggio voi amavano il mitico cartone Gundam da plcc~ E dato che non posso aspettare che tu risponda 
'Perché avete tenuto nascosta l'identità di MBF li?. tanti imma~no. cosl n:l1e CICO t dì Faen- a questa prima domanda (\'i prego, è alquanto 
per tulio questo tempo?'. immaginavo che za, lui si è posto una domada che penso arche scomodo scrivere con una corda intorno al 
prima o poi sarebbe arrivata una domanda del molti di voi si saranno posti, perthà ripr~ collo) te le faccio lo slesso. 
genere. dunque, quando Matteo ha preso le gono Gotdrake Maz111ga. e Gundam no?, cane 1) Domanda stupida. ma MA. ll piace il Game 

• redini delta posta, tutti sapevano CHI era Il Fil<>- mai si è visto solo poche volte in TV e poi Boy? (Probabilmente quando pubblicherete la 
solo. e molti si sarebbelo avvicinati con preglu- basta?. vedei& quando anni la scoppiò la letmra sarà tra le mie nm1) 
dlzio, Invece cosl il Filosofo è diventato nel Robot-mania, molte furono le case di produzi<>- 2) MA. mi puoi mandare una tua foto per appeo-
lempo J113 figura mitica, e i lettori hanoo awto ne che si gettarono a P1Ste nelrmporlaziooe dei derla sopra il mio letto. per le preghierine? 

• modo d1 anrnirare MBF per il modo di come ha 'Robot giapponesi' e alcune lo fecero anche 3) Sinceramente preferisci il Game Boy o il 
saputo condurre la posta, e l'unico che si è senza awre i drnll1 di tradU21one, e cosi è slato Linx? 

• larrentato di questa rMlazione è slalo SIMONE per Goodam, era un cartone 'pirata' per modo 4) Quanto sei alto? 
• AVANl.I di Verona, anche se non ho ancora capi- di dìre, e I mas:ar origina.li, dopo che si era se<r 5) Puoi dare m consiglio a uti i tuoi apostoli? • • 
' lo perché. 0-ohh. l'unico che si sia accorto de! perto che 1"1111por1allone era illeoale, dovrebbero Credo di aver chiesto tutto, ora vagli.o lare una 

• madornale errore di batUtura dell'editoriale di essere stati bruciati (probabilmente. ma non è domanda al supremo BdB: lei cosa ne pensa .... .. 
siano) e quindi è molto dil!icile che un giom0 ., TGM n26 è stato ERASMUS di Siena, ti meriti delle Consoles? • 

una loto di Donatella con dedica (come quale potremo rivedere questo nostro amalo cartone, Attendo al più presto le vostre rispo,,le (sopra!-
errore?. cercatelo!). Un pauo assoluto intanto in giappale s1a spopolando ma roova rullo ~le di MA) e vi saluto 
MICHEAL di Brescia, ci scrive una lettera che serie a cartoni 1S1ralaal mitico Gundam, l,ntitola- Ciao dal 1° apostolo di MA, Emanuele THE 

• tra.suda demenzialllà da tutti i pori, visto che ti ta "Super Defor"l8d G111dam • dow Gundam e Tcms TeffOI- Lecco (CO) 
ho citato hai vinto la scommessa (pretendo gli Zac:h sono stati abbassati e ingrassati, nel 
almeno il 10%). "Interagire coi videogames è classico stile ' rotondo' giapponese, ho visto (Oues/o qua è cxxnple'3tneniJ Aiso NdC.) 
come sognare, non bisogna smettere mai' la alcuni disegni ed è veramente qualcosa di 
frase del mese è di Mr. ICHESE di Montagnana mitico! l)Si 
(PD). ' .. .Atmllltare dopo 2 ami d1 Jl!IX>lìcazi<>- Come mai la Se.ml non Yellde i giochi della 2)No 
ne il prezzo della rivista non è per nulla da biasl- Simùlmondo? Strano perché la Simulmondo è 3) SifK:8ramenl8 preferisci il torrone o il pollo 
mare e credo che ardle gli attn lettori sarebbero un'esclusiva d4" la CTO che è il distributore. 8((0$/0? 

disposti a pagare 1 ooor In più al mese in cam- mentre la La.go è anche un llJltO vendita, e poi, 4) Abba.stanlil 
bio di 1 O o più pagine non PIÙ riservate alla caro ANDREA lii MARCHI, O'<er ~ Net è della 5) Certo, mandate dei contributi (minimo Lit. 
pubblicità ma alle recensioni, al trucchi, alle GENIASI!! (Che & nel catalogo Soltmall) TO<XJO) e smette/eia di citare il Ialino nonché di 
previews ecc .. : Questo è il parere di NICOLA ' ... Ma con le 120 000 li re spese per 111a caiu:- 1JSa1e pseudonimi (fino ad ora ho cootato sedici 
OUATIRINI di Roma (ANCORAm!?!?!? Baaa- eia mi posso comperare 480 gettoni e giocare in Ninja. venUqual/ro Ken vari, ottantasei Avenger 
s1a!!l). fatemi sapere, siete d'accordo?, Nicola è sala fino alla nausea. oppure una media di 4 e 111 "Matadona meglio e Pelé}. 
pazzo? Ai posteri rardua sentera.a. 'Se pensale giochi originali per Armga/ST ...... Ma allora chi P.S. ì chierici oo~ essere AL cn WP bludgeo-
di avere delle buone qualità nel campo della sono quel aelìn1 che ~islano suddettB mac- ning AR ali PW flOfl8 TU nil SCliwle. 
programmazione. non aspettate che Luca Stra- chine?' (le console, tanto per intenderci) ecco M.A. 
dlolto russi alla vostra porta o che i lralelll Dar- l'ultima sulla di~ delle Coosoles, da ' lima-
dari vi telefonino, contattateli subilo!!! Se unia- morato di Rdlerta V: ovvero URSINO MARCO AllA FlllE ... 
mo le nostre lorie possiMJo far vedere la polefl.. di T neste. effettivamente fa riHettere. specie se 
za dell'Italia a tutto il mondo! Che cosa è la pensiMlo che una cartuccia per Neo-Geo costa E qi.esto è solo 11nàio, un inlero amo abbiamo 
Ocean rispetto alla Genias? Nulla! La Lucasfilm? 300.000E e ci potete giocare al Bar con SOOt .. davanti. in compagnia del videogiochi e di TGM, 
Non esisE! (Beh. adesso esageri .•. NDC.) Pos- MBF tornerà a Setlembre. suoi discepoli pn!pa-
siano aeare rutto: Shoot'em'up, RPG, Picchia- Torna, sempre più consistente ... raleVi, e intanto per me diventa sempre più diffi-
ckJro. e perthé no?, anche AdwnbJresUI' Questo cile riuscire a finire la Posta in anpo, la l~tasia 
è l'tWBllO che l'ormai mitico MARKO MONIAC1 L'ANGOLO DEL MA! scarseggia questa sera e QUindi non ml nmane 
vuole inviare a tutti i lettori di TGM, io sono {RISPOSTE POCO PROBABIU DI che 111._ anNederci al mese P1ossimo. 
d'accordo e voi?. ah, grazie per il regalo .•. MARCO AULErrAJ 
BUCOSSI ALDO Via Don Rua 21 - 00181 (no ... CARLO 
Non ditemelo ... ) - ROMA (MAAAA>AAAAH!) IL DIO MA • 
Desidera corrispondere con tutte le raga22B che 
vogliono scrivere a un romanista che ama gli Spetlabile redazione <i TGM. 
lron Maiden ... Nessuna ... Cosi come DE chi vi scrive questa lettera è un ragano che 
LORENZO/SMITH ANDREA P.zza Martiri n.8 aede, ma in che cosa? SI, aede in lui. l'essere 
Belluno, tutti innamorati delle raga22B che hamo ~ù grande e importante dei moodo: 'deus paM 
scritto a TGM. Jo, Sarah, Simona. qimti cuori poeri' MA (parvi puBri & in genitivo) (pensavo 
a'le\ll \nl1an\O. t~one·1 sapere una cosa. avete fosse una parolaccia - muoia il latino e tutti i 
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gioca ton (4 JOfY . a breuettata 
speciale inter acc1 
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Sulle soleggiate spia ge, 
eia Rimini a Miomi each, 
I' incandescente azione 
del Beach Vol/ey per 
il più entusiasmante 
simulatore sportivo 
arcade · e/ella stagione. 
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